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

N._________________ DEL ________________

Oggetto:  Aggiudicazione  procedura  negoziata,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs  n.  50/16,  per

l’affidamento del  servizio  di  trasporto  dei  prodotti  criopreservati,  da destinare alla  S.C.  di  Ematologia  e

CTMO  del  P.O.  Microcitemico  dell’AOB.  Ditta  Blue  Service.  Importo  plafond  €  39.000,00.  Codice  Cig

ZAC23F7F79.

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;

Premesso che  con  nota  del  08.05.2018  (All.  “A”  fg.  2),  il  Responsabile  della  SSD  CTMO

Pediatrico e il Responsabile del Laboratorio di Manipolazione Cellulare e Criobanca

hanno  richiesto  il  servizio  di  trasporto  di  prodotti  criopreservati  provenienti  dal

Laboratorio  di  Manipolazione  e  Criopreservazione  Cellulare  del  P.O.  “Businco”  e

destinati all’infusione presso il Centro Trapinati Pediatrico del P.O. “Cao”;

Considerato che ai  sensi  dell’art.  36, comma 6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, si  è proceduto con la

richiesta di offerta mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. 321661 del 18.06.2018 sono state invitate a presentare preventivo di

spesa  le  Ditte  Ali  Assistenza  Società  Cooperativa  Sociale,  Blue  Service,  CE.DI.S

Società  Cooperativa  Sociale,  Servizi  Multipli  Società  Cooperativa  Sociale  Arl  e

Teatreuropa Società Cooperativa Sociale;

Dato atto che nei termini stabiliti  è pervenuta l’offerta della Ditta Blue Service, che si è resa

disponibile a effettuare il servizio richiesto per un importo pari a € 180,00 oltre Iva di

legge per singolo trasporto, per un importo complessivo a plafond di € 39.000,00 oltre

Iva di legge;

Vista la  relazione  nella  quale  l’utilizzatore  ha  espresso  parere  favorevole  relativamente

all’offerta presentata dalla Ditta Blue Service, per conformità alla richiesta (All. “B” fg.

1);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover affidare, il servizio di trasporto di prodotti criopreservati, in favore

della Ditta  Blue Service,  per un importo di  € 180,00 per singolo trasporto,  per un

importo complessivo pari a € 39.000,00 oltre Iva di legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare, in favore della Ditta Blue Service, il servizio di trasporto di prodotti criopreservati, per un

importo di € 180,00 per singolo trasporto, per un importo complessivo a plafond pari a € 39.000,00

oltre Iva di legge, che verrà imputato al conto n. A506010109 del Piano dei Conti – Centro di Costo

183240;

2. di dare atto 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. 50/2016;

3. di  autorizzare il  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione dell’Azienda all’emissione  dei

relativi  ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm. vo Ignazio Corrias
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