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

 

N._________________        DEL ________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Fornitura, ex art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, di fili di sutura da destinare alla SC 

Cardiochirurgia dell’AOB. Mesi due. Operatori Economici Tecnomedical Srl e Prodifarm SpA. Spesa complessiva € 

11.920,56 oltre Iva di Legge. Cig Z04299C6E7. PDTD/2019/1161 

___________________________________________________________________________________________ 

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; 

VISTA la nota n. 1645 del 02.09.2019, agi atti della S.C. Acquisti Beni e Servizi, con la quale il 

Direttore della SC Farmacia ha richiesto, nelle more della gara aziendale in itinere ed al 

fine di assicurare continuità dell’attività chirurgica, la fornitura urgente di fili di sutura da 

destinare alla SC Cardiochirurgia dell’AOB, per un periodo di due mesi, da acquisire dalle 

Ditte Tecnomedical Srl e Prodifarm SpA, ultime Ditte fornitrici; 

CONSIDERATO che, trattandosi di una spesa di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere, ai 

sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, all’acquisto mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di uno o più operatori economici; 

CONSIDERATO il carattere d’urgenza che riveste la succitata richiesta; 

RITENUTO pertanto di dover autorizzare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, 

l’affidamento per la fornitura di fili di sutura da destinare alla SC Cardiochirurgia dell’AOB, 

per un periodo di due mesi, in favore della Ditta Ditte Tecnomedical Srl e Prodifarm SpA, al 

fine di garantire la continuità dell’attività chirurgica, nelle more della gara aziendale in 

itinere, per un importo complessivo pari a € 11.920,56 oltre Iva di Legge, così ripartito: 

Descrizione Codice Quantità Imp. unit + IVA Ditta 

Filo d’acciaio Cal 6 EM 10A 480 11,72 Tecnomedical 

Prolene 2/0 7779H 216 15,46 Prodifarm 

Prolene 3/0 EH7499H 180 6,49 Prodifarm 

Prolene 3/0 W8534 108 16,55 Prodifarm 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 

 

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 

 

• Di autorizzare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, l’affidamento per la fornitura di fili 

di sutura da destinare alla SC Cardiochirurgia dell’AOB, per un periodo di due mesi, in favore della Ditta 

Ditte Tecnomedical Srl e Prodifarm SpA, al fine di garantire la continuità dell’attività chirurgica, nelle more 

della gara aziendale in itinere, per un importo complessivo pari a € 11.920,56 oltre Iva di Legge, così 

ripartito: 

Descrizione Codice Quantità Imp. unit + IVA Ditta 

Filo d’acciaio Cal 6 EM 10A 480 11,72 Tecnomedical 

Prolene 2/0 7779H 216 15,46 Prodifarm 

Prolene 3/0 EH7499H 180 6,49 Prodifarm 

Prolene 3/0 W8534 108 16,55 Prodifarm 

 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 11.920,56 =IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 

A501010603, Centro di Costo - 070130; 

• 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.50/18.04.16; 

• di autorizzare la SC 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 della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

Assistente Amm.vo Dott.ssa C.Cossu 
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