
   
 
          
 
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Incremento, ai sensi dell’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di sistemi motorizzati, 

di cui al Lotto 53 dell’Atto n. 268 del 24.02.2020, di recepimento della Gara regionale per la fornitura 

quadriennale di protesi ortopediche CND P09, da destinarsi alla S.C. di Ortopedia e Traumatologia 2. Ditta 

Zimmer Biomet Italia Srl. Importo complessivo € 9.000,00 oltre iva di legge. CIG 8202429A88. 

PDTD/2021/292 

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 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;  

PREMESSO che, con Atto n. 268 del 24.02.2020, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

determinazione n. 9237 del 10.12.2019 di ATS Sardegna – ASSL Sassari, che 

assegnava, in favore di varie Ditte, tra cui la Zimmer Biomet Italia Srl, la fornitura 

quadriennale, in Accordo quadro, di protesi ortopediche CND P09; 

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2021/986 del 01/02/2021, il Direttore della S.C. di Farmacia ha 

richiesto l’incremento della fornitura di sistemi motorizzati per grandi e piccole 

articolazioni, di cui al Lotto 53 della summenzionata Procedura, in favore del primo 

aggiudicatario, Zimmer Biomet Italia Srl (All. A fg. 1); 

PRECISATO che, tale incremento si rende necessario a causa del trasferimento della S.C. di 

Ortopedia e Traumatologia dal P.O. Marino (ex ATS – ASSL Cagliari) al P.O. San 

Michele (ARNAS Brotzu), per via dell’evolversi della pandemia da CoVid-19; 

DATO ATTO che, l’acquisizione di tali strumenti, come specificato dal Direttore della S.C. di Ortopedia 

e Traumatologia 2 con nota agli atti di questo Servizio, si rende necessaria per far fronte 

in maniera efficace e tempestiva all’aumento dell’attività assistenziale;  

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;  

 

luisanna.perra
Font monospazio
289

luisanna.perra
Font monospazio
19.02.2021

luisanna.perra
Font monospazio
19.02.2021



   
 
          
 
 

 

segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, in favore delle Ditta Zimmer Biomet Italia Srl, la 

fornitura di sistemi motorizzati, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale; 

RITENUTO di dover incrementare, ai sensi dell’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 

32,63 %  in ragione del fabbisogno annuale, in favore della Ditta Zimmer Biomet Italia Srl, 

al fine di garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale, il contratto relativo al noleggio 

di sistemi motorizzati, di cui al Lotto 53 del Provvedimento n. 268/2020, da destinarsi alla 

S.C. di Ortopedia 2, per una spesa complessiva pari a € 9.000,00 oltre iva di legge; 

VISTO  il D. Lgs n.50/16; 

 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di incrementare, ai sensi dell’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 32,63 %  in 

ragione del fabbisogno annuale, in favore della Ditta Zimmer Biomet Italia Srl, al fine di garantire lo 

svolgimento dell’attività assistenziale, il contratto relativo al noleggio di sistemi motorizzati, di cui al 

Lotto 53 del Provvedimento n. 268/2020, da destinarsi alla S.C. di Ortopedia 2, per una spesa 

complessiva pari a € 9.000,00 oltre iva di legge; 

 di dare atto che la succitata spesa complessiva annua farà riferimento al n. conto A508020104 - 

Centro di Costo Struttura Richiedente; 

 di autorizzare la SC di 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 DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Colll. Amm. vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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