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

N._________________        DEL ________________________ 
 
OGGETTO: Incremento del 20%, per la fornitura annuale di tubi monovolume per lavaggio gastrico, destinato alla 
SC Chirurgia Generale del PO San Michele. Ditta Medtronic. Spesa complessiva € 340,00 IVA esclusa. 
CIG.Z891FC5076. 
 
PDTD/2018/2139 

 _____________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni 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.; 

il Dlgs n. 50/16 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; 

ACQUISITA  la nota prot. n. 2257 del 09.11.2018 (All.“A” fg. 1), con la quale il Direttore della SC 
Farmacia, ha richiesto un’ integrazione del 20% della fornitura annuale di cui alla 
Determina n. 2356 del 07.11.2017 di tubi monovolume per lavaggio gastrico dalla Ditta 
Medtronic, destinato alla SC Chirurgia Generale del PO San Michele, per garantire la 
continuità assistenziale ai pazienti afferenti alla Chirurgia Bariatrica, in attesa di nuova 
programmazione annua;  

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale Regionale e della Consip relative a 
detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto 
spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco 
allegato (All. “B” fg. 6); 

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare del 20% la fornitura in argomento al fine di garantire 
la continuità assistenziale; 

RITENUTO  pertanto di dover affidare alla Ditta Medtronic l’incremento della fornitura di cui alla 
Determina n.2356 del 07.11.2017 di tubi monovolume per lavaggio gastrico, destinato alla 
SC Chirurgia Generale del PO San Michele, per un importo complessivo di € 340,00 IVA 
esclusa; 

   
                   

            D  E  T  E  R  M  I  N  A   

 

Per i motivi indicati in premessa: 

• di aggiudicare alla Ditta Medtronic l’incremento della fornitura di cui alla Determina n.2356 del 07.11.2017 
di tubi monovolume per lavaggio gastrico, destinato alla SC Chirurgia Generale del PO San Michele, per 
un importo complessivo di € 340,00 IVA esclusa; 

 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 340,00+IVA, farà riferimento al n. conto 
A501010603 –  090130 S.MICHELE- CHIRURGIA GENERALE; 

luisanna.perra
Font monospazio
2060

luisanna.perra
Font monospazio
22.11.2018

luisanna.perra
Font monospazio
22.11.2018



 

                  AO Brotzu   

  

_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

 
         Segue Determinazione n______________del__________________ 

         

 

• di disporre 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; 

      

• 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 _____ 

Rif.  C.C 
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