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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 

OGGETTO: Affidamento ex artt. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16 della fornitura urgente di DPI per 
fronteggiare l’emergenza Corona Virus, da destinare alle Strutture dell’AOB. Ditta GVS Spa. Importo complessivo € 
21.200,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z8C2C2F934. 

PDTD/2020/356 

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  X   NO □             

 
     Il Direttore della S.C. A.B.S. 

Visto   il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista  la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito 
delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di 
aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a 
€ 40.000,00; 

Considerato che, con nota prot. NP/2020/2092 del 24/02/2020, il Direttore del P.O. San Michele ha richiesto, a 
seguito delle disposizioni comunicate dall’Assessorato della Sanità per l’emergenza “Corona-
Virus”, la fornitura urgente di DPI, in particolare di maschere di protezione antivirus e tute 
impermeabili (All. “A” fg. 1); 

Atteso che, trattandosi di materiale specialistico, la cui acquisizione ha carattere di urgenza, è stata svolta 
una breve indagine di mercato informale dalla quale è emerso che la ditta GVS Spa è in grado di 
fornire tempestivamente tutti i prodotti richiesti, dotati di idonea certificazione e con caratteristiche 
migliorative rispetto a quelli esistenti sul mercato; 

Visto l’art. 36 co. 2 lett. a) che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 
40.000,00 oltre iva di legge; 

Dato atto  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 
l’utilizzo della piattaforma MEPA; 

Considerato  che, con Trattativa n. 1225392 del 24/02/2020 è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla 
Ditta GVS Spa; 

Vista  la relazione, agli atti di questo Servizio, con cui la Dirigente del Servizio Professioni Sanitarie ha 
espresso precedentemente parere favorevole relativamente all’offerta tecnica presentata dalla 
Ditta summenzionata; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

                      

Ritenuto  pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta 
GVS Spa la fornitura urgente di vari DPI, da destinarsi alle Strutture dell’AOB, per un importo pari a 
€ 21.200,00 oltre Iva di Legge (All. B. fg. 1), così come di seguito indicato: 

 

DESCRIZIONE FABBISOGNO 

COSTO 
UNITARIO (IVA 
ESCLUSA) 

COSTO 
COMPLESSIVO 
(IVA ESCLUSA) 

a) Maschere di protezione anti-virus  - Facciali filtranti per la 
protezione da agenti biologici e da aerosol solidi e liquidi (virus 
protection face mask) 3.000 pezzi € 6,30 € 18.900,00 
b) Tute impermeabili a maniche lunghe con calzari non sterili 400 pezzi € 5,75 € 2.300,00 

 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta GVS Spa la fornitura 
urgente di vari DPI, da destinarsi alle Strutture dell’AOB, per un importo pari a € 21.200,00 oltre Iva di 
Legge, così come di seguito indicato: 

DESCRIZIONE FABBISOGNO 

COSTO 
UNITARIO (IVA 
ESCLUSA) 

COSTO 
COMPLESSIVO 
(IVA ESCLUSA) 

a) Maschere di protezione anti-virus  - Facciali filtranti per la protezione da 
agenti biologici e da aerosol solidi e liquidi (virus protection face mask) 3.000 pezzi € 6,30 € 18.900,00 
b) Tute impermeabili a maniche lunghe con calzari non sterili 400 pezzi € 5,75 € 2.300,00 

 

2. di dare atto che l’importo succitato verrà imputato al conto n. A501010801 del Piano dei Conti - Centro di 
Costo Direzione Medica Presidio; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16; 

4. di autorizzare la S.C 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. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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