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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Incremento, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 della fornitura di 

rubinetti, da destinarsi alle varie Strutture dell’AOB. Ditta Vygon Italia Srl. Spesa complessiva € 

5.832,00 oltre iva di legge. CIG 7389324710. 

PDTD/2020/1162 

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;  

VISTO che, questa Azienda ha recepito la Procedura ristretta in Unione d’acquisto, indetta da 

ATS- ASSL Olbia, per la fornitura triennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, 

di Filtri per prelievo (CND A04), Raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione 

farmaci e tappi (CND A07), il cui Lotto 19 è stato aggiudicato in favore della Ditta Vygon 

Italia Srl; 

CONSIDERATO  che, con nota prot. NP/2020/5837 del 02/07/2020, agli atti di questo Servizio, il 

Responsabile della SC di Farmacia ha richiesto l’incremento del contratto relativo alla 

fornitura dei dispositivi di cui al Lotto n. 19, al fine di garantire la continuità assistenziale, 

in conseguenza delle mutate esigenze scaturite dal nuovo assetto aziendale; 

VISTO  l’art. 106 co. 12 del D.Lgs n. 50/2016, il quale statuisce che: “La stazione appaltante, 

qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario”; 
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Segue determina n. ________ del _______________ 

 

RITENUTO pertanto, necessario incrementare, in favore della ditta Vygon Italia Srl, ai sensi dell’art. 

106 comma 12 del D. Lgs n. 50/16, il contratto relativo alla fornitura di Rubinetti, di cui al 

Lotto n. 19, per un importo complessivo pari a € 5.832,00 oltre Iva di Legge, così come di 

seguito indicato: 

Lotto 
Voci Descrizione Q.tà Importo unitario + IVA Incremento 20%+IVA 

19 
b) Rubinetti a tre vie 5.000 pz € 0,729 € 3.645,00 

c) Rubinetti a tre vie 3.000 pz. € 0,729 € 2.187,00 

 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

VISTO il D.Lgs. 50/16; 

        
      
 

D E T E R M I N A 

 

 
1. di incrementare, in favore della Ditta Vygon Italia Srl, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 

50/2016, il contratto relativo alla fornitura di Rubinetti, di cui al Lotto n. 19, per un importo complessivo 

pari a € 5.832,00 oltre Iva di Legge, così come di seguito indicato:  

Lotto  
Voci Descrizione Q.tà 

Importo 

unitario + IVA 

Incremento 

20%+IVA 

Conto Centro di 

costo 

19 
a) Rubinetti a tre vie 5.000 pz € 0,729 € 3.645,00 

 
 
A501010603 

 
 Strutture 
richiedenti 

b) Rubinetti a tre vie 3.000 pz. € 0,729 € 2.187,00 

 

2. di autorizzare la SC 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 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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