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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi  dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/ 16 per la fornitura 
triennale  di kit per raccolta e filtrazione midollo osseo, de stinati al Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Businco e 
P.O. Cao. Spesa complessiva triennale € 27.750,00 I VA esclusa.CIG. Z84275DD3B. Ditta Fresenius Kabi.  
 
PDTD/2019/985 
___________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

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; 

VISTA  la nota prot. n. 573 del 25/03/19 (All. “A” fg. 2), con la quale Il Direttore S.C. Farmacia ha richiesto 
una fornitura triennale di kit per raccolta e filtrazione midollo osseo, destinati al Centro Trapianti 
Midollo Osseo del P.O. Cao, per un importo complessivo presunto di € 27.750,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico MEPA;  

VERIFICATO  che sulla piattaforma elettronica MEPA è presente la categoria merceologica del prodotto di cui 
trattasi;  

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 2310268, invitando le Ditte:BAXTER, FC 
GENETICS, FRESENIUS KABI, GRIFOLS, S.P. SAS, TECNOS E TEST; 

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 21.06.2019 alle ore 13:00, è pervenuta l’offerta 
della Ditta FRESENIUS KABI;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore (All. “B” fg. 1); 

VISTA  l’offerta della Ditta FRESENIUS KABI (All. “C” fg. 5); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta FRESENIUS KABI, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. ai 
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura triennale di kit per raccolta e 
filtrazione midollo osseo, destinati al Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. Businco e P.O. Cao per 
una spesa complessiva triennale di € 27.750,00 IVA esclusa;   

                                                         
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
       

 
         

di aggiudicare alla Ditta FRESENIUS KABI, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del 
D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura triennale di kit per raccolta e filtrazione midollo osseo, destinati al Centro Trapianti Midollo 
Osseo del P.O. Businco e P.O. Cao per una spesa complessiva triennale di € 27.750,00 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
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segue Determinazione n_______del_________________ 
 
 

ELENCO FORNITURA  
 

Descrizione del prodotto Quantità triennale prezzo unitario 

1 
KIT PER LA RACCOLTA E FILTRAZIONE 
MIDOLLO OSSEO, STERILE MONOUSO IN 
CONFEZIONE SINGOLA A DOPPIO INVOLUCRO 

150 
€ 185,00 

 
 

 
• di dare atto che la succitata spesa di € 27.750,00 +IVA, farà riferimento al n. conto A501010603 –182240 BUSINCO - 

C.T.M.O._INDISTINTO; 
 

• di disporre 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.50/16; 

      
• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 

presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti; 

 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis  

 

 
 

 

 

 

 

 

Resp. Sett.Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  D ott. Davide Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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