
                     
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Rettifica importo complessivo del Lotto n. 2 del contratto di cui alla Determina n. 1907 del 13.11.2020,

relativo alla  fornitura del fabbisogno biennale di elettrodi monouso per ECG non sterili, da destinare ai

vari Reparti dei P.P. O.O. San Michele, Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Ditta Fiab S.p.a. Spesa

complessiva annuale € 8.250,00 oltre Iva di Legge. CIG 8468093B66.

PDTD/2020/2074LP

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 □     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 atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con  atto n. 1907 del 13.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del Sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva aggiudicata la fornitura dei Lotti 2 e 3,

relativi al fabbisogno biennale di elettrodi monouso per ECG non sterili da destinare ai vari

Reparti  dei P.P. O.O. Businco e Cao, in favore della Ditta Fiab S.p.a., per una spesa

complessiva rispettivamente di € 8.270,00 Iva esclusa e € 8.250,00 Iva esclusa;

Atteso che in data 16.11.2020, con comunicazione agli atti del Servizio, la sopracitata Ditta,  a

rettifica dell'offerta economica presentata per il Lotto 2, ha precisato che l'importo unitario

dell'elettrodo di cui alla voce c), è di € 0,031 Iva esclusa e non € 0,032 Iva esclusa, come

dichiarato, per mero errore materiale, in fase di gara;

Tenuto conto che,  alla  luce  di  quanto  esposto  sopra,  il  nuovo  importo  complessivo  annuale  di

aggiudicazione per il Lotto 2 della procedura in oggetto è di € 8.250,00 oltre Iva di Legge

e non più di € 8.270,00 oltre Iva di Legge;

Ritenuto pertanto di dover rettificare l'importo complessivo annuale di aggiudicazione del Lotto n. 2

del  contratto  di  cui  alla  Determina  n.  1907  del  13.11.2020,  relativo  alla  fornitura  del

fabbisogno biennale di elettrodi monouso per ECG non sterili da destinare ai vari Reparti

dei P.P. O.O Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'', da € 8.270,00 oltre Iva di Legge a

€ 8.250,00 oltre Iva di Legge, fermo restando tutto il resto;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

DETERMINA

1. di  rettificare  l'importo complessivo annuale  di  aggiudicazione del  Lotto n.  2 del  contratto  di  cui  alla

Determina n. 1907 del 13.11.2020, relativo alla fornitura del fabbisogno biennale di elettrodi monouso per

ECG non sterili  da destinare ai vari Reparti dei P.P. O.O Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'', da

€ 8.270,00 oltre Iva di Legge a € 8.250,00 oltre Iva di Legge, fermo restando tutto il resto.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

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