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

 

 N.                                         DEL  

 
 

OGGETTO: Affidamento ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), relativo alla 

fornitura urgente di flussometri, gorgogliatori e regolatori di  vuoto. Mesi tre. Ditta AIR 
LIQUIDE. Cig ZED239DE0E. PDTD/2018/1138. 

 

 
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 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 la Determina n. 328 del 01/03/2016 e la Determina n. 373 del 2018 è 

stata affidata alla Ditta AIR LIQUIDE la fornitura in somministrazione di 
flussimetri, gorgogliatori e regolatori di vuoto per ossigenoterapia, del marchio 
FLOW METER da cui è scaturito un contratto riferito al PO S Michele per un 
ammontare complessivo pari a € 10.980,00=iva inclusa valido sino al 
31/12/2018;  

 

ACQUISITA  la nota dell’Economo del PO S Michele (All. “A” fg. 1) del 08/05/2018 con la 

quale si chiede quanto segue: 

- riaffidamento della fornitura pari a  € 3.000,00=IVA esclusa, per garantire la 
continuità della fornitura, in quanto la disponibilità ivi iscritta si è esaurita prima 
della scadenza contrattuale prevista, il tutto, nelle more dell’invio dei nuovi 
fabbisogni necessari per indire una nuova gara;  

- di sanare un incremento di spesa pari a € 1.996,27=IVA esclusa ricadente 
all’interno dei limiti del 20% dell’intero ammontare contrattuale, afferente la 
fattispecie del quinto d’obbligo; 
 

PRESO ATTO  che con la sopramenzionata nota l’Economo ha specificato quanto di seguito 
riportato: 

 - si è registrato un  incremento ragguardevole delle richieste relative ai prodotti 

in argomento rispetto ai consumi preventivati in precedenza correlato con 
specifici  atti organizzativi che hanno interessato diversi Reparti del Presidio, 
con trasferimenti e riorganizzazioni di diverse Strutture; 
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segue determinazione n. ___________________ del _____________________ 
 

  - è in corso una ricognizione dei fabbisogni di detti articoli correlata alle nuove 
necessità, scaturite dai sopra citati processi organizzativi, per definire un 
fabbisogno unico finalizzato alla predisposizione di una nuova procedura di 
gara; 

 - l’incremento richiesto ha carattere di urgenza  
 

RITENUTO  necessario disporre un affidamento ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, 

comma 2, lettera a), relativo alla fornitura urgente di flussometri, gorgogliatori e 
regolatori di vuoto nei termini di cui alle determine n. 328 del 01/03/2016 e n. 
373 del 06/03/2018, per un lasso temporale di mesi tre ed un importo 
complessivo della fornitura pari a € 3.000,00=IVA esclusa, nelle more della 
nuova procedura di gara; 

 

RITENUTO altresì di disporre la sanatoria di un incremento di spesa pari a € 1.996,27=IVA 

esclusa ricadente all’interno dei limiti del 20% dell’intero ammontare 
contrattuale, corrispondenti ad ordini effettuati; 

 
 

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 disporre un affidamento diretto, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), 
relativo alla fornitura urgente di flussometri, gorgogliatori e regolatori di vuoto nei termini di cui alle 
determine n. 328 del 01/03/2016 e n. 373 del 06/03/2018, il tutto, con riferimento alle motivazioni di 
urgenza sopra specificate,  per un lasso temporale di mesi tre ed un importo complessivo della 
fornitura pari a € 3.000,00=IVA esclusa, nelle more della nuova procedura di gara; 
 

2) di disporre la sanatoria di un incremento di spesa pari a € 1.996,27=IVA esclusa ricadente 
all’interno dei limiti del 20% dell’intero ammontare contrattuale, corrispondenti ad ordini effettuati; 
 

 
3)  di dare atto che la succitata spesa complessiva  pari ad € 4.996,27=IVA esclusa farà riferimento  al 

numero di conto A501010603- Centro di Costo strutture richiedenti del PO S Michele; 
 

 

4) di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione  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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