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

 

 N.                                         DEL  
 

 

OGGETTO: Esercizio dell’opzione di rinnovo prevista dal contratto originario, di cui alla determina n. 

1253 del 05/11/2015 relativa alla fornitura di protesi intraoculari destinata alla S.C. di 
Oculistica dell’ospedale S. Michele. Ditta PRODIFARM. Importo complessivo € 
6.100,00=iva esclusa. CIG Z4515888FA. PDTD/2018/943. 

 

 
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., 

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

 

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 la Determina n. 1253 del 05/11/2015 è stata aggiudicata alla Ditta 

PRODIFARM  la fornitura di protesi intraoculari destinata alla S.C. di Oculistica 
dell’ospedale S. Michele, per un lasso temporale di anni due con opzione di 
proroga per un ulteriore anno, e comunque non oltre l’aggiudicazione della 
gara regionale CND P 03 avente come capofila la AOU di Cagliari, il tutto, per 
un importo complessivo biennale pari ad € 12.200,00=iva esclusa; 

 
 

ACQUISITA  la nota prot. n. NP/2018/1298 DEL 12/02/2018 (Allegato “A” fg. 1),  con la 

quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha chiesto l’esercizio dell’opzione di 
rinnovo annuale prevista dal contratto originario, di cui alla sopramenzionata 
fornitura e comunque nei termini definiti in precedenza non oltre 
l’aggiudicazione e il recepimento della sopracitata gara regionale;    

 

RITENUTO  necessario esercitare l’opzione di rinnovo annuale prevista dal contratto 
originario, di cui alla Determina n. 1253 del 05/11/2015, a favore della ditta 
PRODIFARM, per una spesa annuale complessiva pari a € 6.100,00=iva 
esclusa, il tutto nei termini sopra delineati e comunque non oltre 
l’aggiudicazione e il recepimento della sopracitata gara regionale CND P 03, 
avente come capofila la AOU di Cagliari;  

VISTI  il D.Lgs n. 163/06 e il DPR n. 207/2010 e s.m.i. ; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
 

per i motivi esplicitati in premessa: 
 

 

1)  di esercitare l’opzione di rinnovo annuale prevista dal contratto originario, di cui alla 
Determina n. 1253 del 05/11/2015, a favore della ditta PRODIFARM, per una spesa annuale 
complessiva pari a € 6.100,00=iva esclusa, il tutto nei termini sopra delineati e comunque 
non oltre l’aggiudicazione e il recepimento della sopracitata gara regionale CND P 03, avente 
come capofila la AOU di Cagliari; 

luisanna.perra
Font monospazio
910

luisanna.perra
Font monospazio
27.04.2018

luisanna.perra
Font monospazio
27.04.2018



 

                  AO Brotzu   

  

2 

 

segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva biennale pari ad € 12.200,00=iva esclusa 
farà riferimento al n. conto A501010601- Centro di Costo n. 340105 – OCULISTICA 

 

3) 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. pd 
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