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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 della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui
alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con nota prot. n. 877 del 27.01.2021, agli atti del servizio, il Direttore della SSD di
Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatali ha richiesto l'acquisto del servizio
di n. 1 dosaggio 1-25 diidrossi vit. D per la diagnosi differenziale di alcune forme di
rachitismo e in particolare per quelle Vitamina D resistenti;

Atteso

che il dosaggio 1-25 diidrossi vit. D rappresenta un requisito obbligatorio per l'AIFA per la
prescrizione, il monitoraggio e il rinnovo del farmaco Burosumab e che il Responsabile del
Servizio di Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatali ha dichiarato, nella
sopracitata nota, che il dosaggio in oggetto non viene eseguito presso il laboratorio della
nostra azienda né nelle altre strutture pubbliche della Regione, specificando, tra l’altro, che
viene eseguito presso il Laboratorio Valdes e che il costo dell'invio del campione in una
struttura pubblica della penisola sarebbe superiore e comporterebbe un allungamento dei
tempi non compatibile con la compilazione delle schede di prescrizione AIFA;

Dato atto

che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo di affidamento diretto, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16;

Visto

il preventivo della ditta Laboratorio Valdes, agli atti del servizio, che si è resa disponibile a
fornire il servizio in parola per un importo complessivo di € 51,00 Iva compresa;
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Ritenuto

pertanto di dover aggiudicare in favore della Ditta Laboratorio Valdes il servizio di n. 1
dosaggio 1-25 diidrossi vit. D per la diagnosi differenziale di alcune forme di rachitismo e in
particolare per quelle Vitamina D resistenti, da destinare alla SSD Endocrinologia
Pediatrica e Centro Screening Neonatali, per una spesa complessiva di € 51,00 Iva
compresa;

Dato Atto

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

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;
D E T E R M I N A

1. di aggiudicare in favore della Ditta Laboratorio Valdes il servizio di n. 1 dosaggio 1-25 diidrossi vit. D
per la diagnosi differenziale di alcune forme di rachitismo e in particolare per quelle Vitamina D
resistenti, da destinare alla SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatali, per una
spesa complessiva di € 51,00 Iva compresa;
2. di dare atto che la sopracitata spesa complessiva pari a € 51,00 oltre Iva di Legge dovrà essere
imputata al Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo n. 193340;
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. 50/2016;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di
pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della
fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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