
 
                     
  
 

   

 

 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Presa d’atto della sostituzione del codice relativo alle sacche, di cui al Lotto 1 dell’Atto n. 192/2020 – 

Gara CND B. Ditta Macopharma Italia Srl. 

PDTD/2020/1997 

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. A.B.S. 

 

VISTA  la delibera 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; 

PREMESSO che, con Atto n. 192/2020 è stata recepita la Determina ATS – ASSL Sassari n. 7486/2019, 

relativa alla fornitura di Dispositivi per emotrasfusione ed ematologia (CND B), il cui Lotto 

1 è stato aggiudicato in favore della ditta Macopharma Italia Srl; 

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2020/8501 del 09.10.2020, la S.C. di Farmacia ha trasmesso la 

nota con cui la ditta Macopharma Italia Srl comunica la variazione del codice relativo alle 

sacche singole da 450 ml con luer, in quanto non più in produzione, precisando che le 

condizioni economiche restano invariate (All. A fg. 2); 

RITENUTO di dover prendere atto della variazione del codice della sacca singola da 450 ml con luer, di 

cui al Lotto 1 dell’Atto n. 192/2020, aggiudicato alla Ditta Macopharma Italia Srl, fermo 

restando il prezzo unitario per sacca precedentemente applicato; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 

 

 

cristiano.parodo
Font monospazio
1904

cristiano.parodo
Font monospazio
13.11.2020

cristiano.parodo
Font monospazio
13.11.2020



 
                     
  
 

   

 

 
     Segue determinazione n. _____________ del _____________ 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di prendere atto della variazione del codice della sacca singola da 450 ml con luer, di cui al Lotto 1 dell’Atto 

n. 192/2020, aggiudicato alla Ditta Macopharma Italia Srl, fermo restando il prezzo unitario per sacca 

precedentemente applicato, così come sotto descritto: 

 

Prodotto Codice originario Nuovo codice 

Sacca singola da 450 ml con luer – conf. 20 pz. MDG6500LR MSG6500LR 

 

 

 

 

 
 

Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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