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

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora 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 delibera n. Delibera n. 1568 del 01.08.2017 è stata affidata la Fornitura di
consumo sterile e non per la SC Farmacia del PO San Michele e Businco a varie Ditte,
compresa la Ditta Vacutest;

VISTA

la nota n. 340 del 08.02.2018 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha
richiesto un affidamento, a favore della Ditta Eppendorf, del contratto di cui alla suddetta
delibera, nelle more dell’aggiudicazione delle Gare Regionali in itinere avanzato CND A01
e A02 avente come capofila la ex ASL di Carbonia, al fine di garantire la continuità
assistenziale;

ACCERTATA

la particolarità della fornitura richiesta e visto l’art. 36 co.2 lett. a)
l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;

ATTESO

quindi che si è proceduto a richiedere offerta migliorativa alla Ditta Vacutest;

CONSIDERATO

che la Ditta Vacutest non ha presentato alcuna miglioria;

RITENUTO

necessario disporre l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2,
lettera a), della fornitura di cui alla delibera n. 1568 del 01.08.2017, a favore della ditta
Vacutest per una durata di mesi sei e per un importo complessivo pari a € 1.851,25=IVA
esclusa, al fine di non interrompere l’attività assistenziale e la continuità del servizio,
correlati ai prodotti di cui trattasi, nelle more delle gare regionali in itinere, e comunque non
oltre la loro aggiudicazione, specificando inoltre che:

che consente

− verranno applicati i prezzi previgenti di cui alla delibera n. 1568 del 01.08.2017;
− gli importi affidati saranno specificati dal punto di vista quanti qualitativo dall’utilizzatore
all’atto degli ordini che verranno effettuati in base alle esigenze contingenti entro i limiti
dell’importo deliberato;

VISTI

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

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:
•

di disporre l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), della fornitura di cui
alla delibera n. 1568 del 01.08.2017, a favore della ditta Vacutest per una durata di mesi sei e per un
importo complessivo pari a € 1.851,25=IVA esclusa, al fine di non interrompere l’attività assistenziale e la
continuità del servizio, correlati ai prodotti di cui trattasi, nelle more delle gare regionali in itinere, e
comunque non oltre la loro aggiudicazione, specificando inoltre che:

-

verranno applicati i prezzi previgenti di cui alla delibera n. 1568 del 01.08.2017;

-

gli importi affidati saranno specificati dal punto di vista quanti qualitativo dall’utilizzatore all’atto degli ordini
che verranno effettuati in base alle esigenze contingenti entro i limiti dell’importo deliberato, così come
sottodescritto:

Ditta

descrizione

lotto

Imp. da affidare+IVA

Microprovetta con tappo sterili

1 voce 10

1.851,25

Pipette Pasteur non sterili

2 voce 5

Vacutest

•

di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 1.851,25+IVA esclusa farà riferimento al n.
di conto A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti;

•

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
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