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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 Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di competenza
del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Delibera n. 589
del 15.04.2015;

CONSIDERATO

che, con Delibera n. 2183 del 21.10.2019 – liberamente consultabile e scaricabile sull’Albo
Pretorio del sito dell’ARNAS Brotzu - è stata aggiudicata, in favore della ditta Leica
Microsystems Srl, la fornitura in service di un sistema automatico per la preparazione ed
analisi dei campioni con metodica di ibridazione in situ in campo fluorescente;

DATO ATTO

che, con nota prot. NP/2021/479 del 18/01/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha
trasmesso la richiesta di acquisizione, formulata dal Direttore della S.C. di Anatomia
Patologica del P.O. Businco, per l’intera durata contrattuale, di sonde indispensabili per il
corretto inquadramento dei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule
(All. A fg. 2);

VISTO

che, l’art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i contratti di appalto in corso
di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, se le
forniture supplementari da parte del contraente originario, che si sono rese necessarie, non
erano incluse nel contratto iniziale e un cambiamento del contraente risulti impraticabile
per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature esistenti o comporti per l’amministrazione notevoli
disguidi o una duplicazione dei costi;
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VISTO

che, l’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il contratto può essere modificato se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

ATTESO

che,

trattandosi

di

una

fornitura

supplementare,

indispensabile

per

il

corretto

inquadramento terapeutico dei pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole
cellule (NSCLC), in ragione dell’utilizzo di un nuovo farmaco recentemente approvato e a
breve disponibile per il suo impiego in oncologia, è stato richiesto un preventivo
all’Operatore economico Leica Microsystems Srl, che è in grado di fornire tempestivamente
quanto richiesto;
ACQUISITO

il preventivo n. G207CY19/LBS/em con il quale l’Operatore economico Leica Microsystems
Srl si è reso disponibile a garantire la fornitura al costo complessivo di € 8.567,16 oltre iva
di legge (All. “B” fg. 2);

RITENUTO

pertanto, necessario incrementare, ai sensi dell’art. 106 co. 1 lett. b) e co. 7 del D.Lgs. n.
50/2016, in favore dell’Operatore economico Leica Microsystems Srl, la fornitura di cui alla
Delibera n. 2183/2019, da destinarsi alla S.C. di Anatomia Patologica del P.O. Businco, per
un importo pari a € 8.567,16 oltre Iva di Legge, così come di seguito indicato:

VISTO

Q.tà anni
4

Descrizione

4

Kreatech fish probes-ret (10Q11) Break-XL for bond – KBIXL005

Importo
unitario

Importo
complessivo

€ 2.141,79

€ 8.567,16

il D. Lgs. n. 50/2016;

D E TERMINA

1. di incrementare ai sensi dell’art. n. 106, co. 1 lett. b) e co. 7 del D. Lgs n. 50/16, in favore
dell’Operatore economico Leica Microsystems Srl, la fornitura di cui alla Delibera n. 2183/2019, da
destinarsi alla S.C. di Anatomia Patologica del P.O. Businco, per un importo complessivo pari a €
8.567,16 oltre Iva di Legge, così come di seguito indicato:
Q.tà anni 4

Descrizione

4

Kreatech fish probes-ret (10Q11)
Break-XL for bond – KBI-XL005

Importo
unitario

Importo
complessivo

Conto

Centro di
costo

€ 2.141,79

€ 8.567,16

A501010602

032120
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2. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante 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
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