AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
351
N._________________

15.03.2019
DEL ________________

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per
la fornitura di n. 2 OCCHIALI CHIRURIGICI INGRANDITORI da destinare alla S.C. Ortopedia del P.O. San
Michele. Operatore Economico Terapon S.r.l. Spesa complessiva € 680,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig
Z43273544A.
PDTD/2019/327

______________________________________________________________________________________
15.03.2019
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________
per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Visto

il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha
conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,
dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e
servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso

che con nota del 23.11.2018, il Direttore della SC Ortopedia, ha richiesto la fornitura di
n. 2 OCCHIALI CHIRURIGICI INGRANDITORI da destinare alla propria equipe
operatoria. (All. “A” fg. 1);

Considerato

che, ai sensi dell’art. 36 co. 6 del D. Lgs n. 50/16, è stata pubblicata sulla piattaforma
Sardegna Cat la RDO n. 332472, con la quale sono state invitati a presentare la
propria offerta n.19 Operatori Economici;

Rilevato

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 22.02.2019 alle ore 12:00, sono
pervenute nei termini le offerte delle Ditte FC Genetics Srl, Sanifarm Srl e Terapon Srl;

Vista

la relazione nella quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole, relativamente ai
prodotti proposti dalle succitate Ditte (All. “B” fg. 1);

Tenuto Conto

che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto alla Ditta
Terapon Srl (All. “C” fg. 2)

Tenuto Conto

che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma annuale
e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che la
loro acquisizione sia indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza;

Ritenuto

pertanto di dover assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016, in favore della Ditta Terapon Srl, per la fornitura di n. 2 OCCHIALI
CHIRURIGICI INGRANDITORI da destinare alla SC Ortopedia del PO San Michele
per un importo complessivo pari ad € 680,00 oltre Iva di legge;
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Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti

il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D E T E R M I N A

per i motivi esplicitati in premessa:
1.

di assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta
Terapon Srl, per la fornitura di OCCHIALI CHIRURIGICI INGRANDITORI da destinare alla SC
Ortopedia del PO San Michele per un importo complessivo pari ad € 680,00 oltre Iva di legge;

2.

di dare atto che l'importo di € 680,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto A102020401 del
Piano dei Conti, Centri di Costo 360130;

3.

di demandare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un apposita
riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la
sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione
Sardegna prot. 001763 del 28/05/2015;

4.

di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del
presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

5.

di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei
relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di
regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Firmato
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