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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 S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto

che con delibera 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. 965 del 15.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del Sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata aggiudicata, in favore della Ditta
Paul Hartmann S.p.a., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/16, per la fornitura di forbici e pinze monouso sterili, da destinare a diverse
Strutture dell'Azienda, per una spesa complessiva pari a € 391,96 oltre Iva di Legge;

Acquisita

la nota prot. n. 1332 del 08.02.2021, agli atti del Servizio, con cui il Responsabile
della S.C. Farmacia ha richiesto l'incremento, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.
Lgs. 50/16, del 50% del contratto di cui alla sopracitata Determina, al fine di garantire
la prosecuzione dell'attività assistenziale presso la S.C. Pronto Soccorso, nelle more
dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

Ritenuto

pertanto di dover integrare del 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/16,
il contratto di cui alla Delibera n. 965 del 15.06.2020, in favore della Ditta Paul
Hartmann S.p.a., per un importo complessivo pari a € 195,98 oltre Iva di Legge;

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 integrare del 50%, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50/16, il contratto di cui alla
Delibera n. 965 del 15.06.2020, in favore della Ditta Paul Hartmann S.p.a., per un importo
complessivo pari a € 195,98 oltre Iva di Legge;
2. di dare atto che la sopracitata spesa complessiva pari a € 195,98 Iva esclusa dovrà essere
imputata al Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 510150 (Pronto Soccorso);
3. di dare atto 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. 50/2016;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di
pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della
fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
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Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE

MSSDVD76L20H118R/620095000903800 Firmato digitalmente da
MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pj
2.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM= Dn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=

