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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 

OGGETTO: Fornitura, ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett. a), di Sonda in Silicone, da destinarsi a vari reparti 
di questa Azienda Ospedaliera. Ditta Teleflex Medical Srl Spesa complessiva pari a € 5.360,00=IVA esclusa. 
Codice CIG ZEE2C1DFC0. PDTD/2020/310. 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; 

 
ACQUISITA la nota n. 353 del 11.02.2020 (All. A fg. 1), con la quale il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto, nelle more della gara regionale CND T02-03, con capofila ATS – ASL Carbonia, in 
fase di verifica dell’anomalia delle offerte, la fornitura di Sonde in Silicone, da destinarsi a vari 
reparti di questa Azienda Ospedaliera; 

 
ATTESO  che la Ditta Teleflex Medical Srl è stata invitata per le vie brevi a presentare preventivo di spesa; 
 
VISTA  l'offerta della Ditta Teleflex Medical Srl OFF/2020/376/MB del 18.02.2020 (All. “B” fg. 6); 
 
VISTO  il D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett. a) che contempla gli affidamenti diretti per importo inferiore a € 

40.000,00+IVA; 
 
PRESO ATTO che si rende necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale delle sale operatorie 

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, affidare, in favore della Ditta Teleflex Medical Srl, la fornitura di 
Sonda in Silicone, nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale CND T02-03; 

 
RITENUTO  necessario dover affidare, in favore della Ditta Teleflex Medical Srl, la fornitura di Sonde in 

Silicone, da destinarsi a vari reparti di questa Azienda Ospedaliera, per un importo complessivo 
pari a € 5.360,00+IVA; 

 
VISTO   il D.Lgs n. 50/16; 
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segue determinazione n. __________________ del ____________ 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

 di affidare, in favore della Ditta Teleflex Medical Srl, la fornitura di Sonde in Silicone, da destinarsi a vari 
reparti di questa Azienda Ospedaliera, per un importo complessivo pari a € 5.360,00+IVA, così come sotto 
descritto: 

 
 

DESCRIZIONE 

 

Q.TA'  

 

Imp unit+Iva Imp tot+Iva 

Aquaflate catetere vescicale in silicone vari 

codici 

3350 1,60 5.360,00 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 5.360,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 

A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti; 
 

 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
325

luisanna.perra
Font monospazio
26.02.2020



enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo
All A Pag n 1 di fg 1



enrica.manduco
Casella di testo

enrica.manduco
Casella di testo
All B Pag n 1 di fg 4



enrica.manduco
Casella di testo
All B Pag n 2 di fg 4



enrica.manduco
Casella di testo
All B Pag n 3 di fg 4



enrica.manduco
Casella di testo
All B Pag n 4 di fg 4






		2020-02-19T13:58:00+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2020-02-26T11:34:18+0100
	FODDIS AGNESE


		2020-02-26T12:13:09+0100
	PERRA LUISANNA




