
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Autorizzazione  affiancamento  codici di  cui  all'atto  n.  2282  del  06.11.2019.  Ditta  Artemide.  Codice  Cig

8057414460.

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

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

___________________________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto n. 2282 del 06.11.2019 - liberamente consultabile e scaricabile dall'albo pretorio

del sito www.aobrotzu.it - è stata aggiudicata, in favore della Ditta Artemide, la fornitura annua di

Stent Graft Addominale Trimodulare Ovation, da destinarsi alla SC di Chirurgia Vascolare del

P.O. San Michele, per una spesa annua pari a € 224.000,00 oltre Iva di Legge;

Premesso altresì, che con atto n. 2158 del 17.12.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'albo

pretorio del sito  www.aobrotzu.it - è stata autorizzata l'estensione della validità temporale del

contratto di cui all'atto n. 2282 del 06.11.2019, nelle more della gara regionale per i lotti deserti

CND P0702 in itinere;

Considerato che,  con  nota  prot.  18  del  08.01.2021,  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia  ha  richiesto

l'affiancamento  codici di  cui  all'atto  n.  2282  del  06.11.2019,  relativamente  al  corpo  aortico

biforcato e all'autoiniettore (All. A fg. 3);

Ritenuto pertanto,  di  dover  autorizzare  l'affiancamento  codici di  cui  all'atto  n.  2282  del  06.11.2019,

relativamente al corpo aortico biforcato e all'autoiniettore, alle medesime condizioni economiche

e fermo restando tutto il resto;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  autorizzare  l'affiancamento  codici di  cui  all'atto  n.  2282  del  06.11.2019,  relativamente  al  corpo  aortico

biforcato e all'autoiniettore, alle medesime condizioni economiche e fermo restando tutto il resto;

Il Direttore della S.C. ABS
 Dott.ssa Agnese Foddis

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