
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Autorizzazione all’aggiornamento tecnologico dei  Kit  procedurali,  e dei  relativi  codici  prodotto,

della  fornitura  del  Lotto  n.  1  della  Deliberazione  n.  1906/2019 e  della Determinazione  di  rinnovo n.

1674/2020.

PDTD/2021/104

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 X     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

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  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  1674  del  15.10.2020  veniva  autorizzato

l’esercizio dell’opzione di rinnovo, per il periodo di  un anno, del contratto di cui alla

Deliberazione n. 1906 del 03.09.2019, per la fornitura di cateteri venosi periferici da

destinare ad UU.OO. varie dell’ARNAS “G. Brotzu”;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Premesso che,  con  nota  n.  45  del  14.01.2021,  agli  atti  del  Servizio,  il  Direttore  della  S.C.

Farmacia  richiedeva di  provvedere  in  merito  all’aggiornamento  tecnologico  e

sostituzione codici dei prodotti presenti nel Lotto n. 1 della fornitura di cui al punto

precedente,  come  da  comunicazione  di  prossimo  esaurimento  delle  scorte  e

graduale  sostituzione  con  i  nuovi  kit  procedurali  per  i  quali  si  proponeva

affiancamento, inviata dall’O.E. Delta Med Spa in data 16.10.2020;

Preso atto che  si  rende  necessario  autorizzare,  in favore  dell’O.E.  Delta  Med  Spa, la

sostituzione, conseguente all’aggiornamento tecnologico,  dei  prodotti  e dei  relativi

codici prodotto di cui  al Lotto n. 1 della procedura aggiudicata con Deliberazione n.

1906 del  03.09.2019, per  cui  è  stata  esercitata  l’opzione  di  rinnovo  con

Determinazione Dirigenziale n. 1674/2020, con i nuovi prodotti e relativi nuovi codici

di seguito riportati in tabella:

Descrizione prodotto Nuovo codice prodotto

Kit procedurale Blupower KN SL 4fr x25 cm DM-IMPSL425KN0 (sostituisce cod. MD 102271/P12)

Kit procedurale Blupower KN SL 5fr x25 cm DM-IMPSL525KN0 (sostituisce cod. MD 102272/P12)

Ritenuto al fine di  assicurare l’aggiornamento tecnologico, di autorizzare la sostituzione, in

favore dell’O.E.  Delta  Med Spa,  dei  Kit  procedurali  Blupower e dei  relativi  codici

prodotto  della fornitura aggiudicata  al Lotto n.  1 della  Deliberazione n.  1906/2019,

oggetto di successivo rinnovo contrattuale come da Determinazione Dirigenziale n.

1674/2020, alle stesse condizioni  economiche, rimanendo invariati  i  prezzi  unitari

precedentemente applicati;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- al fine di assicurare l’aggiornamento tecnologico, di autorizzare la sostituzione, in favore dell’O.E.

Delta Med Spa, dei Kit procedurali Blupower e dei relativi codici prodotto della fornitura aggiudicata

al Lotto n. 1 della Deliberazione n. 1906/2019, oggetto di successivo rinnovo contrattuale come da

Determinazione Dirigenziale n. 1674/2020, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariati i

prezzi unitari precedentemente applicati.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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