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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________    DEL _________________

Oggetto: Sostituzione  codice  prodotto  aggiudicato  con  atto  deliberativo  n.  1162  del  23.05.2018.  Ditta

Diasorin S.P.A

PDTD/2021/

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

 S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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 della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto deliberativo n. 1162 del 23.05.2018, liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito istituzionale dell'ARNAS “G. Brotzu” veniva aggiudicato, tra gli

altri,  in  favore della  Ditta  Diasorin S.P.A il  lotto  n.  16  della  procedura aperta,  ai  sensi

dell'art.  60 del  D. Lgs. n.  50/2016,  per la  fornitura di  un service per  analisi  chimico –

cliniche destinato alla S.C. Laboratorio Analisi dell'AOB, per la durata di cinque anni e per

un importo complessivo annuale pari ad € 2.123.615,77 oltre Iva di legge;

Preso atto che con nota Prot. n. NP/2021/1879 del 24.02.2021 (All. “A”, Fg. 2), il Direttore della S.C.

Farmacia ha trasmesso parere favorevole in ordine alla sostituzione del prodotto LIAISON

VZV IgM 50 test codice n.  310860 con il  prodotto LIAISON VZV IgM 100 test  codice

310860l, proposto dalla Ditta Diasorin S.P.A, relativamente al lotto 16;

Ritenuto pertanto di autorizzare la sostituzione del codice del prodotto di cui al lotto 16 aggiudicato

con atto deliberativo n. 1162 del 23.05.2018, proposto dalla Ditta Diasorin S.P.A, in quanto

presenta caratteristiche migliorative rispetto al precedente prodotto ed è disponibile in un

nuovo confezionamento  da  100 test  alle  medesime condizioni  economiche  così  come

previste dal contratto, fermo restando tutto il resto;

Visti            il D.Lgs n. 50/16 e s.m.i;
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Segue determinazione n. _________    del ________________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  autorizzare  la  sostituzione  del  prodotto  LIAISON VZV IgM codice  n.  310860  con  il  prodotto

LIAISON  VZV  IgM  codice  310860l,  in  ordine  al lotto  16,  relativo  alla  fornitura  di  cui  all'atto

deliberativo  n.  1162  del  23.05.2018,  proposto dalla  Ditta  Diasorin  S.P.A, in  quanto  presenta

caratteristiche  migliorative  rispetto  al  precedente  prodotto  ed  è  disponibile  in  un  nuovo

confezionamento  da  100  test  alle  medesime  condizioni  economiche  così  come  previste  dal

contratto, fermo restando tutto il resto.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

luisanna.perra
Font monospazio
339

luisanna.perra
Font monospazio
01.03.2021



alessandra.chiappe
Matita

valentina.congiu
Font monospazio
ALL "A" Pag. 1 di fg. 2 



valentina.congiu
Font monospazio
ALL "A" Pag. 2 di fg. 2 


		2021-02-25T14:40:14+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-02-27T16:36:13+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-03-01T08:59:45+0100
	PERRA LUISANNA




