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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 
N._________________        DEL ________________ 
 

 
Oggetto: Affiancamento “stripper venosi” di cui alla determina n. 1892 del 15.10.2018. Ditta Biocommerciale Srl. 

PDTD/2019/679 
 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
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; 

Considerato che con determina n. 1892 del 15.10.2018 è stata affidata la fornitura di Stripper Venosi da 

destinare alla SC Chirurgia Vascolare del PO San Michele, per un anno, in favore della Ditta 

Biocommerciale srl, per una spesa complessiva € 440,00 oltre Iva di legge;  

Vista la nota n. 985 del 09.05.2019 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia, ha 

trasmesso il parere favorevole del Direttore della SC Chirurgia Vascolare, ai fini del recepimento 

della proposta di affiancamento della Ditta Biocommerciale Srl, senza incremento di spesa, per 

il prodotto “Stripper Venoso” cod. 63-4031, non più in commercio, con il prodotto “Dormon strip” 

cod. VE-022 e VE-025; 

Preso atto che si rende necessario, al fine di assicurare la continuità assistenziale, autorizzare 

l’affiancamento del prodotto “Stripper Venoso” cod. 63-4031, non più in commercio, con il 

prodotto “Dormon strip” cod. VE-022 e VE-025, senza oneri aggiuntivi; 

Ritenuto  pertanto di dover autorizzare l’affiancamento, proposto dalla Ditta Biocommerciale Srl, del 

prodotto “Stripper Venoso” cod. 63-4031, non più in commercio, con il prodotto “Dormon strip” 

cod. VE-022 e VE-025, senza oneri aggiuntivi; 

Visti  il D.Lgs n. 50/16; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di autorizzare l’affiancamento, proposto dalla Ditta Biocommerciale Srl, del prodotto “Stripper Venoso” cod. 63-

4031, non più in commercio, con il prodotto “Dormon strip” cod. VE-022 e VE-025, senza oneri aggiuntivi;   

 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

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

Coll. re Amm. vo Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. vo Dott. ssa Cristina Cossu 
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