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

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 1112 del 10.07.2020. 

PDTD/2020/ 1238 RM

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

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;

Vista          la   Determinazione n.  1112  del  10.07.2020,  concernente  l'esercizio  dell'opzione di

rinnovo, per sei mesi, del contratto di fornitura di set procedurali destinati alla Sala

Pace  Maker  del  P.O.  “San  Michele”,  aggiudicato  con  Determinazione  n.  1569  del

26.11.2019 all'OE Paul Hartmann Spa, per una spesa complessiva € 13.745,10 oltre

IVA di legge;

Valutata la nota rif. n. 647/2020 del 10.07.2020, agli atti del Servizio, con la quale l'OE  Paul

Hartmann Spa chiede la revisione dei prezzi originariamente pattuiti  per il prodotto

“camice foliodress standard tg. L e XL “, ricompreso nel Kit cateterismi destri biopsie,

in ragione dell'aumento dei costi  d'acquisto della materia prima e dei  prodotti  finiti

causato dall'emergenza pandemica da Covid – 19;

Dato Atto che l'aumento, pari ad € 0,60 oltre Iva di legge per ogni camice inserito nel Kit innanzi

indicato, porta la spesa complessiva del rinnovo semestrale del contratto di fornitura

da euro € 13.745,10 oltre IVA di legge, ad € 13.871,10 oltre IVA di legge;

Dato Atto che, per mero errore materiale, veniva indicata nella Determinazione n. 1112/2020,

quale provvedimento d'aggiudicazione, la Determinazione n. 1891/2018 in luogo della

corretta Determinazione n. 1569 del 26.11.2019;

Visti il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;
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Segue determinazione n.____________del ___________

D  E  T  E  R  M  I  N  A
     

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di rettificare la Determinazione n. 1112 del 10.07.2020 in ragione dell'accoglimento della domanda di

revisione  dei  prezzi  di  cui  alla  Determinazione n.  1569  del  26.11.2019,  richiesta  dall'OE  Paul

Hartmann Spa  con nota rif.  n.  647/2020 del  10.07.2020,  con conseguente aumento della spesa

complessiva del rinnovo semestrale del contratto di fornitura da € 13.745,10 ad € 13.871,10 oltre Iva

di legge;  

2. di  rettificare  la  Determinazione  n.  1112/2020,  laddove  indicato,  quale  provvedimento

d'aggiudicazione, la Determinazione n. 1891/2018 in luogo della corretta Determinazione n. 1569 del

26.11.2019;        

3. di dare atto che si provvederà in merito alla modifica dell'importo indicato per il CIG ZCC2D885E7;

4. di dare atto che resta invariato quanto altro definito e approvato con la sopra citata Determinazione

n. 1112 del 10.07.2020.

          

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott. ssa Agnese Foddis

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

Ass.te amm.vo dott.ssa Rossana Manconi
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