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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Proroga scadenza temporale del contratto relativo alla Fornitura in service di reattivi per la SSD 
Neonatologia – Nido e Laboratorio Analisi del PO “San Michele”, Mesi cinque. Ditta Horiba e Ditta Siemens 
Healthcare Diagnostics Srl. Cod. CIG ZFA26B0012. PDTD/2019/649. 

___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ______________________________ per 15 giorni 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

_________________________________________________________ __________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora 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; 

CONSIDERATO che, con atto determinativo n. 90/2019, è stata affidata in favore delle Ditte Horiba e 
Siemens Healthcare Diagnostics Srl, la fornitura bimestrale in service di reattivi destinati 
alla SSD Neonatologia e al Laboratorio Analisi del PO “San Michele”, per una spesa 
complessiva bimestrale comprensiva di reattivi, noleggio e assistenza, pari a € 
13.253,68+IVA; 

PRESO ATTO  che, al fine di garantire la continuità assistenziale, è necessario disporre in favore delle 
Ditte Horiba e Siemens Healthcare Diagnostics Srl, a far data dal 17 marzo 2019, una 
proroga temporale di mesi tre della suddetta fornitura, nelle more dell’espletamento della 
Procedura Aperta per la fornitura di un service per analisi chimico cliniche, indetta con 
delibera n. 359 del 13.02.2019, attualmente nella fase di apertura della documentazione 
amministrativa richiesta, prevista per il giorno 13.05.2019; 

CONSIDERATO  che, relativamente al succitato contratto, risulta a tutt’oggi una somma complessiva non 
utilizzata;  

RITENUTO  necessario dover disporre a favore delle Ditte Horiba e Siemens Healthcare Diagnostics 
Srl una proroga temporale trimestrale, fino al 17 giugno 2019, della fornitura in service di 
reattivi destinati alla SSD Neonatologia e al Laboratorio Analisi del PO “San Michele”, 
utilizzando le somme già disponibili, senza alcun ulteriore onere a carico di questa 
Amministrazione; 

VISTO  il D.Lgs n.50/16;  

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di disporre a favore delle Ditte Horiba e Siemens Healthcare Diagnostics Srl una proroga temporale 
trimestrale, fino al 17 giugno 2019, della fornitura in service di reattivi destinati alla SSD Neonatologia e al 
Laboratorio Analisi del PO “San Michele”, utilizzando le somme già disponibili, senza alcun ulteriore onere 
a carico di questa Amministrazione. 

IL Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia 

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco 
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