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Genomica del P.O. ''Cao''. Ditta Interactive Biosoftware. Spesa complessiva € 2.817,00 oltre Iva di Legge.
Codice Cig ZDB25AD8EC.
PDTD/2018/2102

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 19.11.2018
___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Luisanna Perra
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 prot. LGG n. 52 del 05.11.2018, il Direttore del Laboratorio di Genetica e
Genomica del P.O. ''Cao'' ha richiesto la fornitura annuale di n. 1 licenza del Software
''Alamut Visual'' (All. ''A'' fg. 1);

Atteso

che per le vie brevi, ai sensi dell’art. n. 63, comma 2, lett. B. n 3, del D. Lgs. n. 50/2016
è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Interactive Biosoftware;

Vista

l’offerta del 25.10.2018, con la quale la summenzionata ditta si è resa disponibile a
fornire, per un anno, la licenza in premessa, per un importo complessivo pari a
€ 2.817,00 oltre Iva di Legge (All. ''B'' fg. 2);

Ritenuto

pertanto di dover assegnare, alla Ditta Interactive Biosoftware, la fornitura annuale di
n. 1 licenza del Software “Alamut Visual”, da destinare al Laboratorio di Genetica e
Genomica del P.O. ''Cao'' per una spesa complessiva pari a € 2.817,00 oltre Iva di
Legge;

Tenuto conto

che, nonostante dette licenze non siano ricomprese nel programma annuale e triennale
degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione di
detti cespiti sia indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

il D.Lgs. n. 50/16;

%

AO Brotzu
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19.11.2018
Segue determinazione n. 2031
___________ del ____________

D E T E R M I N A

1. di assegnare, alla Ditta Interactive Biosoftware, la fornitura annuale di n. 1 licenza del Software
“Alamut Visual”, da destinare al Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. ''Cao'' per una spesa
complessiva pari a € 2.817,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputata sul Conto n. A102010501 del
Piano dei Conti – Centro di Costo 183120;
2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di una apposita
riserva di patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la
sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna
prot. n. 0001763 del 28.05.2015;
3. 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. 50/16;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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.
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