
    

  

 
 

  

 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 
N._________________        DEL ________________ 

 

Oggetto: Acquisizione urgente di dispositivi medici per la SC. Neurochirurgia del PO. San Michele, aggiudi-

cata con Deliberazione n. 1303 del 23.11.2021. Lotto n. 27.  O.E. Neuromed S.p.a.  Importo complessivo 

annuo  € 7.178,00 oltre iva di legge. Cig 8011637400. 

 

PDTD/2021/2098  A.OL 

______________________________________________________________________________________ 

 Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 

 ______________________________________________________________________________________

 La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu” 

  

 
SI □     NO □          
________________________________________________________________________________________________

         

 

ll 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 la Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente 

gli atti di competenza del Direttore della SC di Acquisti di Beni e Servizi, rispetto a 

quelli di cui alla Deliberazione 589/2015; 

Dato atto che con Deliberazione n. 1303 del 23.11.2021 veniva aggiudicata, in favore di OO.EE. 

vari, la procedura aperta informatizzata per la fornitura di dispositivi medici di varie 

CND, destinati alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia dell’ARNAS “G. Brotzu”, di cui il 

lotto n. 27 in favore dell’O.E. Neuromed S.p.a,  per la durata di quattro anni e per  un 

importo complessivo annuale di aggiudicazione pari a € 1.221.620,08 oltre iva di 

Legge. Cig vari; 

Vista                     la nota Prot. n. NP/2021/2141 del 02.12.2021, in allegato (All. A fg.1), con la quale il 

Direttore della S.C. Farmacia richiedeva l’acquisizione urgente di dispositivi medici per 

la SC. Neurochirurgia del PO. San Michele , di cui al Lotto n.27, aggiudicato con 

Deliberazione n. 1303 del 23.11.2021, al fine di garantire la continuità assistenziale 

del Laboratorio utilizzatore; 
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segue determinazione n.____________del ___________ 

 

 

Ritenuto pertanto necessario avvalersi, al fine di garantire la continuità assistenziale del 

Laboratorio utilizzatore, dell’acquisizione urgente a favore dell’ O.E. Neuromed S.p.a., 

di dispositivi medici per la SC. Neurochirurgia del PO. San Michele, di cui al Lotto n. 

27, aggiudicato con Deliberazione n. 1303 del 23.11.2021. Importo complessivo 

annuo € 7.178,00 oltre iva di legge. Cig 8011637400 

Visto il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.; 

 
 

DETERMINA     

 

per i motivi esplicitati in premessa: 
 
1. di avvalersi, al fine di garantire la continuità assistenziale del Laboratorio utilizzatore, delle more 

della esecutività della gara, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1303 del 23.11.2021 e attualmente in 

fase di Stand Still, per la acquisizione urgente di dispositivi medici per la SC. Neurochirurgia del PO San 

Michele. Lotto n. 27. O.E. Neuromed S.p.a. Importo complessivo annuo  € 7.178,00 oltre iva di legge. Cig 

8011637400. 

2. di dare atto che la succitata spesa pari a € 7.178,00 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. 

A501010603 del Piano dei Conti – centri di costo 300130; 

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 autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’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. 

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

luisanna.perra
Font monospazio
1976

luisanna.perra
Font monospazio
07.12.2021



All. A pag. 1 di fg. 5



All. A pag. 2 di fg. 5



All. A pag. 3 di fg. 5



All. A pag. 4 di fg. 5



All. A pag. 5 di fg. 5


		2021-12-07T16:22:33+0100
	PILLAI FEDERICA


		2021-12-07T16:34:01+0100
	PERRA LUISANNA




