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Oggetto: Incremento ex art. 106, comma 7, del D.lgs. n. 50/16, della fornitura di 45 kit del
radiofarmaco DTPA, destinato alla S.C. Medicina Nucleare. Spesa complessiva € 1.395,00 IVA esclusa.
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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 SC Acquisti, Beni e Servizi;

DATO ATTO

che con Delibera n. 673 del 30/04/20 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla
Deliberazione n. 589 del 15/04/20;

VISTA

la Determina n. 611 del 07/05/19, avente ad oggetto l’aggiudicazione della Procedura
Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura del
radiofarmaco DTPA acido dietilentriamino pentacetico, destinato alla S.C. Medicina
Nucleare, per una durata pari a 2 anni con opzione di rinnovo per un altro anno e per una
spesa complessiva annuale di € 2.015,00 IVA esclusa, a favore della Ditta Mallinckrodt;

ACQUISITA

la nota prot. n. 6175 del 14/07/20 (All.”A” fg. 1), con la quale il Direttore della SC Farmacia
ha richiesto l’integrazione ex art. 106, comma 7 del D.lgs. n. 50/16, della suddetta
fornitura, per un importo pari a € 1.395,00 IVA esclusa, divenuta indispensabile a seguito
dell’unificazione delle Strutture di Medicina Nucleare del SS Trinità e dell’AOB e del
conseguente aumento del fabbisogno rispetto a quanto previsto nella Determina n. 661/19;

RITENUTO

pertanto di dover autorizzare la fornitura di 45 fiale del radiofarmaco DTPA acido
dietilentriamino pentacetico, ex art. 106 comma 7, Dlgs n. 50/16, del radiofarmaco DTPA
acido dietilentriamino pentacetico, destinato alla S.C. Medicina Nucleare, per una spesa
complessiva di € 1.395,00 IVA esclusa, a favore della Ditta Mallinckrodt;
DE T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

•

di autorizzare la fornitura ex art. 106 comma 7, Dlgs n. 50/16 del radiofarmaco DTPA acido dietilentriamino
pentacetico, destinato alla S.C. Medicina Nucleare, per una spesa complessiva di € 1.395,00 IVA esclusa, a
favore della Ditta Mallinckrodt, così come sottodescritto:
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ELENCO FORNITURA
Descrizione del prodotto
DTPA acido dietilentriamino pentacetico
1

IMPORTO
COMPLESSIVO

QUANTITA’

1.395,00 IVA
ESCLUSA

45 FIALE

•

di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 1.395,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto
A501010602 – centro di costo n. 610120;

•

di disporre 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.50/16;

•

di autorizzare la S.C. 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 del Servizio A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
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