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

OGGETTO: Presa d’Atto dell’affiancamento di un nuovo codice relativamente al dispositivo “Marcatori Corneali” di 
cui al lotto n. 12 della Gara Regionale CND Q02 “Procedura Aperta, ai fini della stipula di un accordo quadro, a 
valenza regionale per la fornitura di Dispositivi per Oftalmologia CND Q02, strumentario vario e attrezzature in 
service CND Z. Piattaforma Telematica SardegnaCAT,” da destinarsi alla SC di Oculistica del P.O. San Michele. 
Ditta Aiesi Hospital Service. Cod. CIG 793623544D. PDTD/2020/929. 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. 1471 del 29.06.2019, questa Azienda Ospedaliera ha recepito 

l’aggiudicazione di cui alla Deliberazione dell’AOU di Cagliari n. 379 del 03.04.2019, per la parte 
di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando, in favore di varie Ditte, la fornitura 
quadriennale di Dispositivi per Oftalmologia CND Q02, strumentario vario e attrezzature in 
service CND Z; 

 
VISTA   la delibera n. 629 del 14.05.2020 con la quale l’Azienda Capofila AOU (All. A Fg 2) ha preso atto 

dell’affiancamento del dispositivo Skin Marker Punta Fine con il prodotto di cui al lotto n. 12 
della succitata delibera n. 1471/2019, aggiudicato in favore della Ditta Aiesi Hospital Service, a 
seguito della momentanea dismissione del prodotto aggiudicato in gara; 

 
PRESO ATTO  che si rende necessario prendere atto dell’affiancamento, in favore della Ditta Aiesi Hospital 

Service, del codice  del prodotto di cui al lotto n. 12 della succitata delibera n. 1471/2019; 
 
RITENUTO di dover prendere atto dell’affiancamento, in favore della Ditta Aiesi Hospital Service, del codice  

del prodotto di cui al lotto n. 12 della delibera n. 1471/2019, alle stesse condizioni economiche, 
rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato; 

 
VISTO  il D.Lgs n.50/16; 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 di prendere atto dell’affiancamento, in favore della Ditta Aiesi Hospital Service, del codice  del prodotto di 

cui al lotto n. 12 della delibera n. 1471/2019, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariato il 
prezzo unitario precedentemente applicato, così come sotto descritto: 

 
 
lotto DESCRIZIONE 

 

Nuovo codice Vecchio codice CND Rdm 

 

12 MARCATORI 
CORNEALI 
 

241/01 VX210 V9004 1876746 

 
 

 
 
 
 

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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