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OGGETTO: Parziale Rettifica della determina n. 2608 dell’11.12.2017 “Aggiudicazione Procedura Negoziata ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di Dispositivi Medici per il Distacco di retina e per Vitrectomie e
Soluzione Viscoelastica per SC Oculistica del PO “San Michele”. Anni uno. Ditta Prodifarm. Voci nn. 2-3-6.Spesa
complessiva annua pari a € 2.296,42+iva. Cod. CIG. Z2A20C8E84.
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IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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;

PREMESSO

che con determina n. 2608 dell’11.12.2017 è stata aggiudicata a favore della Ditta
Prodifarm la fornitura annua dei Dispositivi Medici per il Distacco di Retina e per
Vitrectomie di cui alle voci nn. 2-3-6 per un importo complessivo pari a € 2.129,35+IVA, e
alla Ditta Abmed la fornitura di cui ai alle voci nn. 4-5 per un importo complessivo pari a €
2.700,00+IVA, per una spesa complessiva annua pari a € 4.829,35+IVA:

ATTESO

che, per mero errore materiale, nella determina n. 2608/2017, non si è tenuto conto che il
confezionamento dei prodotti di cui alla voce n. 2 è di tredici pezzi e non dieci, e la
confezione di cui alla voce n. 6 è da sei pezzi;

RITENUTO

di dover rettificare la determina n. 2608/2017, indicando il corretto maggior quantitativo dei
prodotti di cui alle voci nn. 2 e 6 e specificando che l’importo aggiudicato a favore della
Ditta Prodifarm è pari a € 2.296,42+IVA e non a € 2.129,35+IVA, comportante un maggior
onere per questa Amministrazione pari a € 167,07+IVA, fermo restando tutto il resto;

VISTI

il D.Lgs n. 50/16 e il DPR 207/2010;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E T E R M I N A

•

di dover rettificare la determina n. 2608/2017, indicando il corretto maggior quantitativo dei prodotti di cui
alle voci nn. 2 e 6 e specificando che l’importo aggiudicato a favore della Ditta Prodifarm è pari a €
2.296,42+IVA e non a € 2.129,35+IVA, comportante un maggior onere per questa Amministrazione pari a €
167,07+IVA, fermo restando tutto il resto:
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DESCRIZIONE

Q.TA’
annua

Prodifarm
Imp unit+ iva

Imp tot+ iva

2

Olio di silicone sterile da 10 ml

192,40

3

Perfluorodecaline
sterile da 5 ml
Siringa preriempita sterile da 18 sir (cfz 40,89
0,7 ml di soluzione colorante da 6)
per membrane retiniche allo
0,18% (in uso twin)

1.368,00

6

13 fl (cfz da 14,80
13)
flacone 38 fl
36,00

736,02

2.296,42

•

di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 2.296,42=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto
A501010603 – Centro di Costo 340130 S. Michele - Oculistica_Sala Operatoria;

•

di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da
parte degli Uffici competenti.

Il Direttore del Servizio A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu _____
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