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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________ 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata Diretta ai sensi del  D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett.b per la fornitura 

di Guanti chirurgici sterili  per la SC Cardiochirurgia. Anno Uno. Cod CIG. Z012234E3C. Spesa 

complessiva € 2.000,00 oltre IVA di legge. Ditta Molnlycke Helath Care. 

  PDTD/2018/566 
 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

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

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

 
ACQUISITA la nota prot.n. 2366 del 02112.2017 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia, 

ha chiesto l’acquisto della fornitura annuale di Guanti chirurgici sterili  per la SC Cardiochirurgia 
dalla Ditta Molnlycke Helath Care; 

 
ATTESO  che con la succitata nota il Direttore della SC Cardiochirurga ha dichiarato che i prodotti richiesti 

sono infungibili, unici nel mercato in quanto non provocano allergie e dermatiti;  
 
RILEVATO  che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta 

fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending 
review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012) come da elenco allegato (All “B” fg. 5) 

 
ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto il  D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett.b che consente la 

procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela 
di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato 
mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

 
   CONSIDERATO     che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto mediante 

l’utilizzo della piattaforma telematica tramite SARDEGNA CAT; 
 
ATTESO  che si è proceduto invitando la Molnlycke Helath Care, con RDO 318988, a presentare 

preventivo di spesa; 
 
VISTA  l'offerta del 27.02.2017 della Ditta Molnlycke Helath Care (All. “C” fg. 2); 
 
VISTA  la relazione (All. “D” fg. 1), con la quale il Direttore della SC Cardiochirurgia ed il Direttore  SC 

Farmacia hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta Molnlycke Helath Care sono 
perfettamente conformi a quanto richiesto;  

         
RITENUTO  pertanto di aggiudicare alla ditta Molnlycke Helath Care la procedura negoziata diretta per la 

fornitura di annuale di Guanti chirurgici sterili per la SC Cardiochirurgia per una spesa 
complessiva di 2.000,00 oltre IVA di legge, così come indicato nel prospetto riepilogativo (All. 
“E” fg. 1);  
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                                                                               Segue determinazione n.____________del ________________________ 

 

 
ATTESO   di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13  

del D.Lgs n. 50/16; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;                 

                                        
VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010; 
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa: 

 
1) di aggiudicare alla ditta Molnlycke Helath Care la procedura negoziata diretta per la fornitura di annuale di 
Guanti chirurgici sterili  per la SC Cardiochirurgia per una spesa complessiva di 2.000,00 oltre IVA di legge, così 
come indicato nel prospetto riepilogativo (All. “E” fg. 1);  
                                                              
2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 2.000,00 oltre IVA di legge farà riferimento al conto n. 
A501010603 Centri di Costo: Cardiochirurgia -  070130;  
 
3) di disporre 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. 50/16; 
 
4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli 
Uffici competenti 
 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore Acquisiz. Beni P.I.Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 
Rif. C.C. 
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