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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
N._________________
1440

DEL ________________________
30.07.2018

Oggetto: Parziale rettifica del lotto n. 7 di cui alla determina n. 1221/2018 per la “Fornitura trimestrale di Dispositivi
Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetriade per la SC Chirurgia Generale e dei Trapianti del P.O. “San Michele” ai
sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co.3 lett. b). Ditta Temosa. Cod CIG Z6523FB3E9. Spesa complessiva trimestrale pari
a € 17.377,55=IVA esclusa. PDTD/2018/1520.
___________________________________________________________________________________________

30.07.2018
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra
___________________________________________________________________________________________
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;

PRESO ATTO

che con determina n. 1221/2018 è stato aggiudicata a favore della Ditta Temosa, la
fornitura trimestrale di Dispositivi Medici dedicati ad Elettrobisturi Forcetriade per la SC
Chirurgia Generale e dei Trapianti del P.O. “San Michele” per un importo complessivo pari
a € 17.035,55+IVA;

ATTESO

che, per un mero errore materiale, nella determina n. 1221/2018, è stato indicato che il
prezzo unitario della pinza con morso Maryland di cui alla voce n. 7 fosse pari a €
549,00=iva esclusa, mentre l’importo imponibile unitario è pari a € 606,00=iva esclusa;

RITENUTO

di dover rettificare la determina n. 1221/2018 a favore della ditta Temosa, specificando che
l’importo unitario della pinza di cui alla voce n. 7 è pari a € 606,00=iva esclusa e che
dunque la spesa complessiva trimestrale è di € 17.377,55+IVA e non di € 17.035,55+IVA;

VISTI

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

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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segue determinazione n. ___________________
del ________________
30.07.2018
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:
•

dover rettificare la determina n. 1221/2018 a favore della ditta Temosa, specificando che l’importo unitario
della pinza di cui alla voce n. 7 è pari a € 606,00=iva esclusa e che dunque la spesa complessiva
trimestrale è di € 17.377,55+IVA e non di € 17.035,55+IVA, così come sottodescritto:

N. PR.

DESCRIZIONE

Q.TA’ mesi tre

1

Manipolo M/uso taglio e coagulo.

13

79,00

1.027,00

2

Elettrodo M7uso esteso lama antiescara.

25

7,00

175,00

3

Elettrodo elettrochir. Manipolo taglio coagulo
DISS 3M C.
Manipolo ligasure 5mm punta smussa.

13

35,20

457,60

3

490,20

1.470,60

15

435,00

6.525,00

6

Pinza ligasure per chirurgia open sintesi/taglio
vasi cm 18.
Elettrodo M/uso lama antiescara.

13

4,45

57,85

7

Pinza con morso Maryland VLS mm5

6

606,00

3.636,00

8

Adattatore monopolare per cavi sino a 3,2mm.

1

92,00

92,00

9

Cavo attivazione a pedale

2

101,00

202,00

10

2

504,00

1.008,00

3

585,00

1.755,00

12

Manipolo m uso ultrasuoni senza filo imp a
pistola cm 13
Manipolo m uso ultrasuoni senza filo imp a
pistola cm 39
Batteria per generatore ad ultrasuoni senza fili

1

900,00

900,00

13

Piastra per elettrobisturi da m 3

13

5,50

71,50

Tot imp

17.377,55

4
5

11

•

Imp Unit+Iva

Imp Tot+Iva

di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 17.377,55=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto
A501010603 – Centro di Costo n. 090130 S. Michele - Chirurgia Generale_Sala Operatoria;

•

di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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

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