
  
                                                                                                

                                                      
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 
N.___________                                              del__________________  
 
Oggetto: Sostituzione codice prodotto aggiudicato con atto n. 225 del 18.02.2020, relativo alla Procedura aperta 

informatizzata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in Service di un sistema diagnostico completo 

per le determinazioni in Citofluorimetria per l’attività clinica nella SC di Ematologia e Centro Trapianti di Midollo Osseo 

del P.O. Businco.  

PDTD/2021/670 VM 

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. ABS 

 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 

attività al Direttore della SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 

del 15.04.2015; 

Premesso che con atto n. 225 del 18.02.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata aggiudicata, in favore della Ditta Beckton Dickinson 

SpA, la Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in Service di un sistema diagnostico 

completo per le determinazioni in Citofluorimetria per l’attività clinica nella SC di Ematologia e 

Centro Trapianti di Midollo Osseo del P.O. Businco; 

Vista la nota prot. n. 601 del 12.04.2021, con cui la Ditta Beckton Dickinson SpA. comunica la 

sostituzione del Codice Prodotto n. 344563, relativo al Kit Stem Cell Enumeration, aggiudicato 

con atto n. 225 del 18.02.2020, con il nuovo codice n. 664231, a parità di condizioni 

economiche e senza oneri aggiuntivi (All. ''A'' fg. 1-2); 

Atteso che il Direttore della S.C. Farmacia han espresso parere favorevole in merito alla sostituzione 

del codice n. B16312; 

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore della Ditta Beckton Dickinson SpA, la sostituzione del 

Codice Prodotto n. 344563 aggiudicato con atto n. 225 del 18.02.2020, con il codice n. 

664231, senza oneri aggiuntivi; 

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

Visto il D. Lgs. n. 50/2016. 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

di autorizzare, in favore della Ditta Beckton Dickinson SpA, la sostituzione del Codice Prodotto n. 344563 

aggiudicato con atto n. 225 del 18.02.2020, con il Codice Prodotto n. 664231, senza oneri aggiuntivi. 

 

 

 

 

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

       Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture 

                            Dott. Davide Massacci 
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