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

OGGETTO: Recepimento della sostituzione del confezionamento e codici del prodotto di cui al lotto n. 9 della 
delibera n. 1014//2018 relativa al Recepimento dell’aggiudicazione della Gara Regionale W05 per IVD Consumabili 
e aghi per prelievo sottovuoto, per un periodo di anni quattro. Ditta Clinilab. Cod CIG 74809009F7. 
PDTD/2020/921. 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. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti  di 

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 
 
DATO ATTO che, con la delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del  Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 
Deliberazione 589/2015; 

 
ATTESO  che, con deliberazione n. 1014 del 09.05.2018, questa Azienda Ospedaliera ha recepito 

l’aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 957 del 09.10.2017 dell’ATS 
Sardegna per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera affidando a diverse Ditte la 
fornitura di IVD Consumabili e aghi per prelievo sottovuoto per un periodo di anni quattro; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n. 2436 del 12.05.2020 (All. “A” fg. 4) con cui l’ATS Sardegna ha 

preso atto della sostituzione dei Codici Areas dei prodotti di cui al lotto n. 9 della delibera 
1014/2018, aggiudicato in favore della Ditta Clinilab, rimanendo invariato il prezzo unitario di 
aggiudicazione; 

 
RITENUTO di dover recepire la sostituzione della codifica e del numero di repertorio dei prodotti di cui al 

lotto n. 9, aggiudicato in favore della Ditta Clinilab, specificando che la variazione riguarda il 
numero dei pezzi nell’imballo di vendita, rimanendo invariato il prezzo unitario di 
aggiudicazione; 

 
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 esplicitati in premessa: 
 

 di recepire la sostituzione della codifica e del numero di repertorio dei prodotti di cui al lotto n. 9, 
aggiudicato in favore della Ditta Clinilab, specificando che la variazione riguarda il numero dei pezzi 
nell’imballo di vendita, rimanendo invariato il prezzo unitario di aggiudicazione, così come sotto descritto: 
 

lotto 9. 
 
 

Nuovo 
Codice areas 

Nuovo Codice Nuovo RDM Imp Unit+iva Nuovo cfz 
pezzi 

Presidi per l’accesso 
venoso periferico in 
sicurezza: 

     

Sistema integrato con ago 
e camicia per prelievo 
sottovuoto complete 22g l 
mm 38 greiner 

1428955 450206v1 1902776/R 0.193 360 

Sistema integrato con ago 
e camicia per prelievo 
sottovuoto complete 21g l 
mm 38 greiner 

1428975 450206 1576217/R 0,193 360 

 

 
 
 
 

IL Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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