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SI □ NO □
Firmato digitalmente da

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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare
ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi,
rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista

la nota prot. n. 5934 del 06.07.2020 agli atti del servizio, con la quale il Direttore della
SC Farmacia ha richiesto con carattere d’urgenza la fornitura di metoxalene (8 MOP)
da destinare alla SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco;

Accertata

la particolarità della fornitura richiesta e visto l'art. 36 comma 2 lett.a), del D.Lgs
50/2016 e che l’importo consente l’affidamento diretto adeguatamente motivato per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 oltre iva di legge;

Atteso

che per le vie brevi è stato richiesto, all’operatore economico S.A.L.F. S.p.A.,
apposito preventivo di spesa e che lo stesso si è reso immediatamente disponibile ad
effettuare la summenzionata fornitura di n. 14 confezioni da 5 fiale di metoxalene (8
MOP), da destinare alla SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo
a fiala pari a € 9,80 oltre Iva di legge, ovvero per un importo complessivo pari a €
686,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto

pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta S.A.L.F. S.p.A., la fornitura di n. 14
confezioni da 5 fiale di metoxalene (8 MOP) da destinare la SC di Ematologia e
CTMO del P.O. Businco, per un importo a fiala pari a € 9,80 oltre Iva di legge, quindi
per una spesa complessiva pari a € 686,00 oltre Iva di Legge;
%
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che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;
DETERMINA

1. di aggiudicare in favore della Ditta S.A.L.F. S.p.A., la fornitura di n. 14 confezioni da 5 fiale di
metoxalene (8 MOP) da destinare la SC di Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo a
fiala pari a € 9,80 oltre Iva di legge, quindi per una spesa complessiva pari a € 686,00 oltre Iva di
Legge;
2. di dare atto che la sopracitata spesa complessiva annuale pari a €686,00 oltre Iva di Legge dovrà
essere imputata al Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo n. 182122;
3. 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;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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
FODDIS
AGNESE

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