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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □

NO X

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. 1828/2018, è stata aggiudicata la procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in Service,
di reattivi per batteriologia destinati al Laboratorio Analisi Chimico Cliniche

e

Microbiologiche” dell’A.O. “G. Brotzu”, della durata di anni tre con opzione di rinnovo
per ulteriori due anni, affidando la suddetta fornitura a OO.EE. vari, inclusa la società
D.I.D. SpA, nello specifico, per il Lotto n. 3, voce n. 47, cod. prod. MST- MZ5C, €
0,044 per p.u.;

1688
segue determinazione n. _________
Premesso

19.10.2020
del _________________

che, con nota Prot. n. 1544 del 09.10.2020, in allegato alla presente (All. A fg. 2), il
Direttore della S.C. Farmacia richiedeva di provvedere in merito alla sostituzione del
codice prodotto del Lotto individuato al punto precedente, a seguito di
comunicazione, inviata dall’O.E. D.I.D. SpA in data 14.04.2020, di indisponibilità del
medesimo e di possibilità di sostituzione con il codice BIO-68908, prodotto dalla
Biorad, alle medesime condizioni economiche per unità di misura;

Acquisito

il parere favorevole del Direttore della S.C. Laboratorio Analisi;

Preso atto

che si rende necessario autorizzare, in favore dell’O.E. D.I.D. SpA, la sostituzione,
conseguente alla dichiarata indisponibilità del codice prodotto MST- MZ5C di cui al
Lotto n. 3, voce n. 47, della Deliberazione n. 803/2020, con il nuovo codice BIO68908, prodotto dalla Biorad;

Ritenuto

di dover autorizzare la sostituzione, in favore dell’O.E. D.I.D. SpA, conseguente alla
dichiarata indisponibilità del codice prodotto MST- MZ5C di cui al Lotto n. 3, voce n.
47, della Deliberazione n. 803/2020, con il nuovo codice BIO-68908, prodotto dalla
Biorad, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariato il prezzo unitario
precedentemente applicato;

Visto

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

D E TERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
-

di autorizzare la sostituzione, in favore dell’O.E. D.I.D. SpA, conseguente alla dichiarata indisponibilità del codice prodotto MST- MZ5C di cui al Lotto n. 3, voce n. 47, della Deliberazione n.
803/2020, con il nuovo codice BIO-68908, prodotto dalla Biorad, alle stesse condizioni economiche,
rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato.
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