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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DET _______________________ 
 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi del D.lgs 50/16 art.  63 co.3 lett.b e art. 36 co.2 lett. a) di Kit Paracentesi da 
destinarsi alla SC di Gastroenterologia del P.O. “San Michele”. Ditta Tecnomedical Srl. Spesa complessiva pari a € 
1.332,80+IVA. COD CIG Z522BAB663. PDTD 2020/77. ME 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

___________________________________________________________________________________________
           

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI  □   NO □   

     

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; 

 
VISTA  la nota n. 192 del 22.01.2020 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto, nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale in itinere, la fornitura di n. 80 Kit 
Paracentesi, non aggiudicati nella Gara Regionale in Unione d’Acquisto, da destinarsi alla SC di 
Gastroenterologia del P.O. “San Michele”, da acquisire dalla Ditta Tecnomedical Srl che 
commercializza i prodotti di che trattasi; 

 
ATTESO  che con la succitata nota, il Direttore della SC di Gastroenterologia del P.O. “San Michele”, ha 

precisato che trattasi di prodotti prossimi ad esaurimento, essendovi attualmente una giacenza 
di soli n. 20 kit, e se ne rende urgente l’acquisizione, nelle more dell’aggiudicazione della gara 
aziendale per la fornitura annua; 

 
ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co.3 lett.b che consente la 

procedura negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione 
appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate,  nonché 
l’art. 36 co.2 lett. a) che contempla gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA; 

 
VISTA  l’offerta della Ditta Tecnomedical Srl, già agli atti di questa Amministrazione, la cui quotazione è 

stata confermata per le vie brevi dalla Ditta, per la quale il Direttore della SC di Farmacia e 
l’utilizzatore hanno espresso precedentemente parere favorevole; 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 
 
 
RITENUTO  pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Tecnomedical Srl, la fornitura di n. n. 80 Kit 

Paracentesi, da destinarsi alla SC di Gastroenterologia del P.O. “San Michele”, per un importo 
complessivo pari a € 1.332,80=IVA esclusa; 

 
VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di affidare, in favore della Ditta Tecnomedical Srl, la fornitura di n. n. 80 Kit Paracentesi, da destinarsi alla 
SC di Gastroenterologia del P.O. “San Michele”, per un importo complessivo pari a € 1.332,80=IVA 
esclusa, così come sottodescritto:  

 
Voce  Descrizione 

 
Q.TA' Imp Unit+IVA Imp Tot+IVA 

1 Kit paracentesi  con ago retr. + sacca 7000 ml 80 16,66 
 

1.332,80 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 1.332,80=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 

A501010603 – Centro di Costo 580140 S. Michele - Gastroenterologia_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.50/18.04.16; 
 

 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 SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

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

 

luisanna.perra
Font monospazio
88

luisanna.perra
Font monospazio
27.01.2020



enrica.manduco
Casella di testo
All A Pag N 1 di Fg 2



enrica.manduco
Casella di testo
All A Pag N 2 di Fg 2


		2020-01-22T17:24:21+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2020-01-24T19:08:21+0100
	FODDIS AGNESE


		2020-01-27T11:54:17+0100
	PERRA LUISANNA




