
 
   
  
 

 
  

 

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

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Incremento ex art 106 comma 12, D.Lgs. n. 50/16 del lotto n. 1, della Procedura negoziata per la 
fornitura di monitor destinati a varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu, aggiudicata con Delibera n. 1570 del 

30/11/20. Operatore economico Faticoni. Importo incremento € 1.990,00 IVA esclusa. CIG 8505318A71. Codice 
progetto acquisti emergenza COVID 2020_25. 

PDTD/2021/1008 
 

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 □     NO □   

IL DIRETTORE DELLA S.C.  A.B.S. 

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 
attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi; 

DATO ATTO che con Delibera n. 673 del 30/04/20 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 
589 del 15/04/20; 

 
VISTA  la Delibera n. 1570 del 30/11/20, con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. “b”, del D. Lgs n. 50/16, avente ad oggetto la fornitura di PC, Monitor, 
Webcam e cavi da destinare a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, a favore delle ditte Faticoni e Pesolo; 

 
CONSIDERATO   che il lotto n. 1 della suddetta procedura relativo ai monitor, è stato aggiudicato all’operatore 

economico Faticoni, per un importo complessivo di € 5.970,00 IVA esclusa; 

ACQUISITA  la nota prot. n. 4737 del 20/05/21, (All.“A” fg. 1), con la quale il Direttore della SC Tecnologie 
Informatiche e Servizi Informativi, ha richiesto l’incremento del lotto n. 1 della Delibera n. 1570 del 
30/11/20, con l’ulteriore acquisto di 20 monitor, per far fronte alle esigenze tecniche e alle varie 
richieste provenienti da vari reparti dei presidi dell’ARNAS G. Brotzu dovute all’emergenza Covid; 

RITENUTO di dover incrementare ex art. 106 comma 12, D.Lgs. n. 50/16, la fornitura del lotto n. 1 della 
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. “b”, avente ad oggetto la fornitura di PC, Monitor, 
Webcam e cavi da destinare a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo pari a € 1.990,00 IVA 
esclusa, a favore della ditta Faticoni;    

                   
  D  E  T  E  R  M  I  N  A  

Per i motivi indicati in premessa:                                                            

                                         

• di incrementare ex art. 106 comma 12, D.Lgs. n. 50/16, la fornitura del lotto n. 1 della Procedura negoziata ex art. 36 
comma 2, lett. “b”, avente ad oggetto la fornitura di PC, Monitor, Webcam e cavi da destinare a vari reparti dell’ARNAS 
G. Brotzu, per un importo pari a € 1.990,00 IVA esclusa, a favore della ditta Faticoni, così come sottodescritto: 
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     segue Determinazione n_________del_______________ 

 

ELENCO FORNITURA 

DESCRIZIONE QUANTITA’ IMPORTO 

UNITARIO 

IMPORTO COMPLESSIVO 

INCREMENTO 

Monitor Philips 
243V7QJABF 

20 99,50 € 1.990,00 IVA esclusa 

     

• di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 1.990,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto 
A102020401 – centri di costo Strutture Richiedenti (codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25); 

 

• di disporre 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.50/16; 

      

• di autorizzare la S.C. 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 del Servizio A.B.S. 

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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