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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione all’aggiornamento tecnologico, nonché all’ampliamento della gamma di misure, dei
codici prodotto relativi ai Lotti n. 18 V1, n. 18 V2 e n. 18 V3, di cui Deliberazione n. 1520/2019 “Procedura
Aperta  in  Unione  d’Acquisto  per  la  fornitura  con  contratto  estimatorio  di  patch  Endoprotesi  Vascolari
Cardiache  e  Accessori.  Anni  tre  con  opzione  di  rinnovo  per  un  altro  anno”.  O.E.  Memis  Srl.  CIG
73952018EA.

PDTD/2020/1583

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  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,  con  Deliberazione n.  1520/2019  è stata  aggiudicata  la  procedura Aperta,  in

Unione d’Acquisto, per la fornitura, con contratto estimatorio, di Patch, Endoprotesi

Vascolari Cardiache e Accessori (CND P0702, P0704, P0780) della durata di anni tre

con opzione di rinnovo per un altro anno, affidando la suddetta fornitura  a OO.EE.

vari, inclusa la società Memis Srl, relativamente ai prodotti e  Lotti: “Corpo biforcato”,

di cui al  Lotto n. 18 V1, “Gamba iliaca retta”, di cui al Lotto n. 18 V2, alla “Gamba

iliaca svasata”, di cui al Lotto n. 18 V3;

luisanna.perra
Font monospazio
1502

luisanna.perra
Font monospazio
22.09.2020

luisanna.perra
Font monospazio
22.09.2020



                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

segue determinazione n. _________    del _________________

Premesso che, con nota Prot. n. NP/2020/7668 del 15.09.2020, il Direttore della S.C. Farmacia

richiedeva di provvedere in merito all’aggiornamento tecnologico e sostituzione codici

dei  Lotti  individuati  al  punto precedente,  come da comunicazione inviata  dall’O.E

Memis Srl in data 08.09.2020, in allegato alla presente (All. A  fg. 6);

PRESO ATTO che si rende necessario autorizzare,  in favore dell’O.E. Memis Srl, la sostituzione,

conseguente  all’aggiornamento  tecnologico,  nonché  l’ampliamento,  per  l’aumento

della gamma di misure, dei codici prodotto di cui ai Lotti n. 18 V1, n. 18 V2 e n. 18 V3

della procedura aggiudicata con Deliberazione n. 1520/2019, con  i  nuovi prodotti  e

relativi nuovi codici, come da allegato A;

RITENUTO al fine di assicurare l’aggiornamento tecnologico come l’ampliamento della gamma di

misure, di dover autorizzare la sostituzione  nonchè l’incremento, in favore dell’O.E.

Memis Srl, dei codici prodotto relativi alla voce “Corpo biforcato”, di cui al Lotto n. 18

V1, “Gamba iliaca retta”, di cui al Lotto n. 18 V2, alla “Gamba iliaca svasata”, di cui al

Lotto n. 18 V3 della Deliberazione n. 1520/2019, come indicato nell’All. A al presente

provvedimento, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariati i prezzi unitari

precedentemente applicati;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare la sostituzione nonchè l’incremento, in favore dell’O.E. Memis Srl, dei codici prodotto

relativi alla voce “Corpo biforcato”, di cui al Lotto n. 18 V1, “Gamba iliaca retta”, di cui al Lotto n. 18

V2, alla “Gamba iliaca svasata”, di cui al Lotto n. 18 V3 della Deliberazione n. 1520/2019, come in-

dicato nell’All. A al presente provvedimento, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariati

i prezzi unitari precedentemente applicati.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

SC Acquisti Beni e Servizi

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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