
   
 
          
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Incremento della fornitura, ai sensi degli artt. 106 co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di cui all’Atto n. 

139/2019, di recepimento della Procedura Aperta in Unione d’Acquisto per l’affidamento della fornitura di 

dispositivi di IDV consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 indetta da 

ATS- ASSL Carbonia. Ditta Vacutest Kima Srl. Importo complessivo € 19.707,50 oltre iva di legge. CIG 

77738575BC. 

PDTD/2020/1768 
_______________________________________________________________________________ 
 
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 Deliberazione 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 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;  

PREMESSO  che: 

- con Atto n. 139 del 23.01.2019, è stata recepita la Determinazione Dirigenziale n. 408 

del 15.01.2019 della ATS Sardegna - ASSL Carbonia, che ha disposto l’aggiudicazione, 

in favore della Ditta Vacutest Kima Srl, della fornitura di dispositivi di IDV consumabili 

sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105; 

- con Atto n. 231 del 30.01.2019, è stata integrata la fornitura di cui al summenzionato 

Provvedimento; 

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2020/8396 del 06/10/2020, il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto, al fine di far fronte all’aumento del fabbisogno ospedaliero e alla luce della 

Convenzione AVIS, l’incremento della fornitura dei dispositivi compresi nei succitati Atti 

(All. A fg. 1); 

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 determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, in favore della Ditta Vacutest Kima Srl, la fornitura 

dei prodotti di cui agli Atti in argomento; 

RITENUTO di dover incrementare, con riferimento al fabbisogno biennale, in favore della Ditta 

Vacutest Kima Srl, il contratto relativo alla fornitura di dispositivi di IDV consumabili 

sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105, di cui agli Atti nn. 

139/2019 e 231/2019, far fronte all’aumento del fabbisogno ospedaliero e alla luce della 

Convenzione stipulata con l’AVIS, per una spesa complessiva pari a € 19.707,50 oltre iva 

di legge; 

VISTO  il D.Lgs n.50/16; 

 

 

D E T E R M I N A 

        

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di incrementare, con riferimento al fabbisogno biennale, in favore della Ditta Vacutest Kima 

Srl, il contratto relativo alla fornitura di dispositivi di IDV consumabili sottovuoto CND W05 e 

aghi per prelievo sottovuoto CND A010105, di cui agli Atti nn. 139/2019 e 231/2019, far 

fronte all’aumento del fabbisogno ospedaliero e alla luce della Convenzione stipulata con 

l’AVIS, per una spesa complessiva pari a € 19.707,50 oltre iva di legge; 

 di dare atto che il succitato importo sarà da imputare al Conto n. A501010603 del Piano dei 

Conti, Centri di costo: Strutture ospedaliere richiedenti € 13.808,30 oltre iva di legge; 

Associazione Donatori sangue_100058 € 5.899,20 oltre iva di legge;  

 di autorizzare la SC di 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 SC 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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