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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Esercizio dell’Opzione di Rinnovo della fornitura di materiale di consumo sterile da destinarsi a Vari 
Reparti dei tre PP.OO dell’Azienda Brotzu. Mesi sei. Ditte Laboindustria e Teleflex. Spesa complessiva semestrale 
pari a € 8.891,50+IVA. Cod CIG Z0D278F5BB e ss. PDTD 2019/1294. ME 
_________________________________________________________________________________________ 
 
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. 1811 del 07.08.2019 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; 

 
VISTO  l’atto determinativo n. 427/2019, con il quale è stata aggiudicata, in favore delle Ditte 

Laboindustria e Teleflex. la fornitura semestrale con opzione di rinnovo per altri sei mesi di 
materiale di consumo sterile da destinarsi a Vari Reparti dei tre PP.OO dell’Azienda Brotzu, per 
una spesa complessiva semestrale pari a € 8.891,50+IVA; 

 
ACQUISITA la nota n. 1619 del 29.08.2019 (All. A fg.1), con la quale il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto di esercitare l’opzione di rinnovo semestrale della fornitura suddetta, in favore delle 
Ditte Laboindustria e Teleflex, come prevista da determina n. 427/2019; 

 
RITENUTO  di dover autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo semestrale, in favore delle Ditte 

Laboindustria e Teleflex, come prevista da determina n. 427/2019, della fornitura di materiale di 
consumo sterile da destinarsi a Vari Reparti dei tre PP.OO dell’Azienda Brotzu, per una spesa 
complessiva semestrale pari a € 8.891,50+IVA; 

 
VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo semestrale, in favore delle Ditte Laboindustria e Teleflex, 

come prevista da determina n. 427/2019, della fornitura di materiale di consumo sterile da destinarsi a Vari 
Reparti dei tre PP.OO dell’Azienda Brotzu, per una spesa complessiva semestrale pari a € 8.891,50+IVA, 
così come sotto descritto: 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 
 
 
 
Lotto  DESCRIZIONE Q.TA' MESI SEI Teleflex Laboindustria 

   Imp unit+Iva Imp tot+Iva Imp unit+Iva Imp tot+Iva 

1 Pinzette sterili 
CIG Z0D278F5BB 

1500 
 

  0,135 202,50 

2 Spatole a L 
CIG Z9B279EECE 

500  
 

  0,140 70,00 

3 Pipetta Pasteur 
CIG Z4C279EF15 

1500 
 

  0,048 72,00 

5 Provette coniche 
CIG Z58279EF60 

1500   
 

  0,098 147,00 

6 Pipette grad. Sterili 
CIG Z10279EF94 

4000   0,10 400,00 

7 Catetere vescicale 
CIG Z52279EFB8 

1000 8,00 8.000,00  891,50 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale pari € 8.891,50=IVA esclusa farà riferimento al 

n. conto A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti; 
 
 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 di 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 S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

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