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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 
N._________________        DEL ________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, della fornitura 

annuale di provette e tappi per RIA, da destinare alla SSD di Qualità Radiochimica e Laboratorio Vitro 

del P.O. San Michele. Importo complessivo € 440,00 oltre iva di legge. Ditta LaBoindustria Spa. CIG 

ZD32D0DAEE. 

PDTD/2020/960 

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 x     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 Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di 

cui alla Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

Considerato che, con nota prot. NP/2020/3849 del 27/04/2020, il Responsabile della SSD di 

Qualità Radiochimica e Laboratorio Vitro del P.O. San Michele ha richiesto 

l’acquisizione di provette e tappi per RIA (All. “A” fg. 1); 

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto 

all’acquisto mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA; 

Atteso  che, con RDO n. 2572321 del 20/05/2020, sono state invitate a presentare 

preventivo di spesa n. 10 Ditte e che, entro i termini stabiliti, sono pervenute le 

offerte degli Operatori economici Biosigma Srl e LaBoindustria Spa;  

Vista la relazione nella quale il Responsabile della SSD di Qualità Radiochimica e 

Laboratorio Vitro ha espresso parere di conformità in merito all’offerta tecnica 

presentata dalla ditta LaBoindustria Spa e parere di non conformità per quanto 

attiene l’offerta della ditta Biosigma Srl (All. “B” fg. 1); 

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore della ditta 

LaBoindustria Spa (All. “C” fg. 1); 
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   Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

Ritenuto pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016,  la fornitura annuale di provette e tappi per RIA, da destinare alla SSD 

di Qualità Radiochimica e Laboratorio Vitro del P.O. San Michele, in favore della 

ditta LaBoindustria Spa, per un importo complessivo pari a € 440,00 oltre iva di 

legge, così come di seguito indicato: 

Voci Descrizione 
Totale 

Importo unitario 
iva escl. 

Importo complessivo 
iva escl. 

a) 

Provette cilindriche per RIA 3 ml in poliestere, 
misura 11x 70 mm 

20.000 pz. € 0,012 € 240,00 

b) 

Tappi per provette RIA, misura 11x 70 mm, 
perfettamente adattabili alle provette 

20.000 pz. € 0,010 € 200,00 

 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D.Lgs n. 50/16; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura annuale di provette 

e tappi per RIA, da destinare alla SSD di Qualità Radiochimica e Laboratorio Vitro del P.O. San 

Michele, in favore della ditta LaBoindustria Spa, per un importo complessivo pari a € 440,00 oltre 

iva di legge, così come di seguito indicato: 

Voci Descrizione 
Totale 

Importo unitario 
iva escl. 

Importo complessivo 
iva escl. 

Conto Centro di costo 

a) 

Provette cilindriche per RIA 3 ml in 
poliestere, misura 11x 70 mm 

20.000 pz. € 0,012 € 240,00 A501010603 610220 

b) 

Tappi per provette RIA, misura 11x 70 mm, 
perfettamente adattabili alle provette 

20.000 pz. € 0,010 € 200,00 A501010603 610220 

 
2. di dare atto 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. 50/2016; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei 

relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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 
Coll. Amm.vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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