
 

                  AO Brotzu   

  

_____________________________________________________________________________________ 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

servizi 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
N. __________                                                            DEL ___________ 
 

 

OGGETTO: Affiancamento determinazione n. 852 del 19.04.2018 relativa  alla fornitura di detergente alcalino (voce 

4) da destinare ai PP.OO. “San Michele” e “Businco”. Ditta Terapon Srl.  
PDTD/2018/1870 

 
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. 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR n. 10/06 e 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 determina n. 852 del 19.04.2018 è stata aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura di 

prodotti detergenti per lava strumenti – lava padelle da destinare ai PP.OO. “San Michele” e “Businco” per 
il periodo di due anni, a favore delle Ditte Terapon Srl ed FC Genetics Service Srl; 

 
       ACQUISITA la nota, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, con la quale la Ditta Terapon Srl ha proposto, 

relativamente al detergente alcalino liquido senza fosfati (voce 4), l’affiancamento del nuovo codice 
405033 al codice 411233 in quanto trattasi di un prodotto più efficace nella detersione dello strumentario 
chirurgico più delicato, alle medesime condizioni di cui alla succitata determina da destinare ai PP.OO. 
“San Michele” e “Businco”, fermo restando tutto il resto; 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Economato ha espresso parere favorevole; 

  
RITENUTO  pertanto di autorizzare l’affiancamento proposto dalla Ditta Terapon Srl ; 

ATTESO di dover disporre che l’esecuzione del relativo contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

VISTI il D.Lgs. n. 50/16, e le LL.RR. n. 10/97 e n. 05/07; 
    

D E T E R M I N A  

 

Per i motivi indicati in premessa: 

• di autorizzare l’affiancamento, proposto dalla Ditta Terapon Srl, del nuovo codice 405033 al codice 411233 relativo al 
detergente alcalino liquido senza fosfati (voce 4) in quanto trattasi di un prodotto più efficace nella detersione dello 
strumentario chirurgico più delicato, da destinare ai PP.OO. “San Michele” e “Businco” alle medesime condizioni di cui 
alla determina n. 852 del 19.04.2018, fermo restando tutto il resto. 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

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