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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

 N.                                         DEL  
 
 

OGGETTO: Affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), 
relativo alla fornitura urgente di una scheda con 500 connessioni da destinare ad uno 
specifico apparecchio in uso presso la SC di Ematologia e Centro trapianti Midollo Osseo. 
Ditta FRESENIUS KABI. Spesa complessiva  € 1.000,00=iva esclusa CIG ZC122DE7F5 

  PDTD/2018/683 

 

 
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. 

 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. e le LL.RR. nn° 10/06-23/2014 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, 
per 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 richiesta del Direttore della SC di Ematologia e Centro Trapianti Midollo 
Osseo ( All. “A” fg. 1) diretta all’acquisizione urgente di una scheda con 500 

connessioni da destinare ad un connettore sterile COMPODOCK in uso presso 
il laboratorio di manipolazione cellulare per la saldatura e la connessione di 
sacche contenenti cellule staminali o linfociti con manipolazione minima o 
sottoposti a crioconservazione per terapia trapiantologica; 

 

DATO ATTO  che in relazione a detta urgenza è stato acquisito, per le vie brevi, il preventivo 
della ditta  FRESENIUS KABI, prot. n. 1025 del 02/03/2018, ( All. “B” fg. 1) che 

prevede una spesa complessiva pari a € 1.000,00=iva esclusa per 
l’acquisizione di detto articolo; 

 

PRESO ATTO che trattasi di una fornitura con carattere di urgenza, relativa all’acquisizione di 

una parte di un macchinario che svolge funzioni medico diagnostiche particolari 
e delicate, riferite alla terapia trapiantologica, rispetto alle quali è necessario 
garantire l’attività terapeutica e la continuità del servizio correlati senza 
attendere i tempi delle normali procedure di acquisto;  

 

VISTI  i prezzi praticati dalla ditta FRESENIUS KABI, di cui al sopracitato preventivo; 
 

CONSIDERATO 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. “C” fg. 7); 
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segue determinazione n. ___________________ del _____________________ 

 

RITENUTO  pertanto necessario procedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 del 
D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), alla ditta FRESENIUS KABI 
con riferimento alla fornitura di una scheda con 500 connessioni da destinare 
ad uno specifico apparecchio in uso presso la SC di Ematologia e Centro 
trapianti Midollo Osseo, con il fine di non interrompere l’attività assistenziale e la 

continuità del servizio correlati, il tutto, per una spesa complessiva  pari a €  
1.000,00=iva esclusa, dettagliata nei termini descritti nella tabella sotto 
riportata, dando atto che trattasi di un’acquisizione avente carattere di urgenza 
nei termini sopra specificati; 

 

 

  

Descrizione  
 

Quantità  
   

 Importo totale 
+ IVA  

 1 
 
 

  
Scheda da 500 connessioni sterili per connettore 

sterile COMPODOCK  
Codice 9028701 
 

1 €  1.000,00 

 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 
 
VISTI   il D.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1) di procedere, all’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, 
lettera a), alla ditta FRESENIUS KABI con riferimento alla fornitura di una scheda con 500 
connessioni da destinare ad uno specifico apparecchio in uso presso la SC di Ematologia e Centro 
trapianti Midollo Osseo, con il fine di non interrompere l’attività assistenziale e la continuità del 

servizio correlati, il tutto, per una spesa complessiva  pari a €  1.000,00=iva esclusa, dettagliata 
nei termini descritti nella tabella sotto riportata, dando atto che trattasi di un’acquisizione 
avente carattere di urgenza nei termini sopra specificati; 
 

2)  di dare atto che la succitata spesa complessiva  pari ad €  1.000,00=iva esclusa farà riferimento 

ai al numero di conto A102020401- Centro di Costo PO BUSINCO n. 182240 - C.T.M.O; 
 

3)  di disporre che l’esecuzione del relativo contratto abbia 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. Acquisti Beni e Servizi 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

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

Rif. dp 
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