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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________    DEL _________

Oggetto: Incremento, art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 912 del

26.06.2020, relativo alla fornitura di un sistema automatico in PCR per identificazione rapida di germi, virus e

miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, infezioni respiratorie in pazienti critici e infezioni intestinali,

destinato al Laboratorio Analisi dell'ARNAS “G.Brotzu” per il periodo di un anno. Ditta Biomerieunx Italia Spa.

Spesa complessiva € 14.667,60 oltre Iva di Legge. Cig 82923610C7.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

 S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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 ulteriormente gli

atti di 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  Delibera  n.  912  del  26.06.2020 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva aggiudicata la procedura

negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di

un  sistema automatico  in  PCR per  identificazione  rapida  di  germi,  virus  e  miceti,

responsabili  di  sepsi,  meningoencefaliti,  infezioni  respiratorie  in  pazienti  critici  e

infezioni  intestinali,  destinato  al  Laboratorio  Analisi  dell'ARNAS  “G.Brotzu”  per  il

periodo di un anno, per una spesa complessiva pari ad € 82.068,00 Iva esclusa in

favore della Ditta Biomerieux Italia Spa;

Considerato che con nota prot. n. 3792 del 23.04.2021, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C.

Farmacia ha richiesto l'incremento, ex art.  106,  comma 12,  del D. Lgs. 50/16, del

contratto di cui alla sopracitata delibera, aggiudicato in favore della Ditta  Biomerieux

Italia Spa, al fine di garantire la continuità assistenziale;

Ritenuto pertanto necessario  dover  autorizzare,  in  favore  della  Ditta  Biomerieux  Italia  Spa,

l'incremento,  ex  art.  106,  comma 12,  del  D.  Lgs.  50/16,  del  contratto  di  cui  alla

delibera n. 912 del 26.06.2020 relativo alla fornitura di un sistema automatico in PCR

per  identificazione  rapida  di  germi,  virus  e  miceti,  responsabili  di  sepsi,

meningoencefaliti,  infezioni  respiratorie  in  pazienti  critici  e  infezioni  intestinali,

destinato al Laboratorio Analisi dell'ARNAS “G.Brotzu”  per il periodo di un anno,  per

una spesa complessiva pari ad € 14.667,60 oltre Iva di Legge;
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Segue determinazione n. _________    del ________________

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

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

                                                                                DETERMINA

1) di autorizzare, in favore della Ditta Biomerieux Italia Spa, l'incremento, ex art. 106, comma 12, del D.

Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 912 del 26.06.2020 relativo alla fornitura di un sistema

automatico  in  PCR  per  identificazione  rapida  di  germi,  virus  e  miceti,  responsabili  di  sepsi,

meningoencefaliti,  infezioni  respiratorie  in  pazienti  critici  e  infezioni  intestinali,  destinato  al

Laboratorio Analisi dell'ARNAS “G.Brotzu” per il periodo di un anno, per una spesa complessiva pari

ad € 14.667,60 oltre Iva di Legge

2) di dare atto che l'importo complessivo pari ad € 14.667,60 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato

al Conto n. A501010602 del Piano dei Conti - Centri di Costo 180120 San Michele_ Laboratorio

Analisi

3) 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

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