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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura di strumentario chirurgico 
vario, da destinarsi alle S.C. di Chirurgia Pediatrica e Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele. Ditta Technos 
tecnologia ospedaliera s.r.l. Spesa complessiva € 17.363,67 oltre iva di legge. Codice CIG Z1F2895E02. 

PDTD/2019/1040 

___________________________________________________________________________________________ 

 
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. 

 

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 note prot. NP/2019/5136 del 21/05/2019 e NP/2019/5446 del 29/05/2019 i Direttori delle 
SC di Chirurgia Pediatrica e Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele hanno richiesto 
l’acquisizione di strumentario chirurgico vario (All. “A” fg. 6);  

Dato atto  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 
l’utilizzo della piattaforma Sardegna CAT; 

Considerato  che con RDO n. Rfq_336862 del 14/06/2019 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le 
Ditte Citieffe s.r.l., Covidien italia s.r.l., DornierMedTech Italia s.r.l., H.D. Health Defence s.p.a., 
Mindray Medical Italy s.r.l., Mortara Instrument Europe s.r.l., Sofar s.p.a., Stryker Italia s.r.l. S.U., 
tecnologia ospedaliera s.r.l, WorkinProgress Bio-Medical s.r.l. e che entro i termini stabiliti è 
pervenuta esclusivamente l'offerta della Ditta Technos tecnologia ospedaliera s.r.l; 

Vista  la relazione con la quale i Direttori delle SC di Chirurgia Pediatrica e Ostetricia e Ginecologia del 
P.O. San Michele hanno espresso parere favorevole relativamente all'offerta tecnica presentata 
dalla Ditta Technos tecnologia ospedaliera s.r.l. (All. “B” fg. 3); 

Dato atto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta Technos 
tecnologia ospedaliera s.r.l., per un importo complessivo di € 17.363,67 oltre Iva di Legge ( All. “C” 
fg. 5); 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore 
della Ditta Technos tecnologia ospedaliera s.r.l., la fornitura di strumentario chirurgico vario, da 
destinarsi alle S.C. di Chirurgia Pediatrica e Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele, per un 
importo complessivo di € 17.363,67 oltre Iva di Legge; 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Tenuto Conto  che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli 
investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia 
indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;                                                                                                   

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

Visto  il D.Lgs n. 50/16; 

 

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 Technos 
tecnologia ospedaliera s.r.l., la fornitura di strumentario chirurgico vario, da destinarsi alle S.C. di Chirurgia 
Pediatrica e Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele, per un importo complessivo di € 17.363,67 
oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che il succitato importo verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centri di 
Costo 110130 – San Michele - Chirurgia Pediatrica_Sala Operatoria e 370130 – San Michele – Ostetricia e 
Ginecologia_Sala Operatoria; 

3. 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; 

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di una apposita riserva 
di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 
degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna prot. 0001763 del 
28.05.2015;  

5. di autorizzare la S.C. 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 

 
 

 

 

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

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
1014

luisanna.perra
Font monospazio
02.08.2019






























		2019-07-26T13:49:01+0200
	ALESSIA ONNIS


		2019-07-29T18:07:36+0200
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2019-08-01T17:06:52+0200
	FODDIS AGNESE


		2019-08-02T11:58:17+0200
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




