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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

Dato atto

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

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;
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 deliberativo n. 1162 del 23.05.2018 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata aggiudicata, in favore, tra gli altri,
dell'Operatore Economico Ardea S.r.l, la procedura aperta per la fornitura di un service per
analisi chimico – cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'ARNAS ''G. Brotzu'' per il periodo di
cinque anni per una spesa complessiva annuale pari ad € 2.123.615,77 Oltre Iva di legge;

Acquisita

la nota prot. 3511 del 14.04.2021 (ALL “A” fg. 2), con la quale il Direttore del Servizio Farmacia
ha trasmesso la richiesta di integrazione della fornitura di cui alla succitata Delibera da parte del
Direttore della S.C. Laboratorio Analisi, relativamente al Lotto 8, aggiudicato in favore della Ditta
Ardea Srl;

Richiamato

l'art. 106, comma 1, lett. b1) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento nei casi seguenti: (…) - b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del
contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un
cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici
quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

Considerato

che si rende necessaria l'adozione del presente atto al fine di procedere all'integrazione del
contratto di cui alla Delibera in oggetto, in quanto i prodotti richiesti sono indispensabili per il
corretto funzionamento del sistema Wasp, così come esplicitato dal Direttore della S.C.
Laboratorio Analisi nella succitata nota;

Ritenuto

pertanto di dover integrare, ai sensi dell' art. 106 commi 1, lett. b1) del D. Lgs. 50/16, il contratto
di cui alla Delibera n. 1162 del 23.05.2018, in favore dell'Operatore Economico Ardea S.r.l
relativamente al lotto 8, per un importo pari ad € 2.002,00 Iva esclusa;
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che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;
DETERMINA

1. di integrare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b1) del D. Lgs. 50/16, il contratto di cui alla Delibera n. 1162
del 23.05.2018, in favore dell'Operatore Economico Ardea S.r.l relativamente al lotto 8, per un importo pari ad €
2.002,00 Iva esclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.002,00 Iva esclusa verrà imputata per un importo pari ad €
130,00 sul Conto n. A501020401 e per un importo pari ad € 1.872,00 sul Conto n. A501010602 del Piano dei
Conti, Centro di Costo 180120 San Michele Laboratorio Analisi;

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.
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