
                           
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Incremento, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, della Delibera n. 1064 del

24.04.2019 relativa alla “Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per

la fornitura triennale di copertine riscaldanti per pazienti e sistemi contagarze monouso, da destinare ai vari

P.P. O.O.” Ditta Medica Valeggia con sigla Medival. Spesa complessiva pari a € 1.312,50 oltre Iva di Legge.

Cig 77864963C5.

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’ARNAS “G.Brotzu”
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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  deliberazione  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 deliberazione n. 1064 del 24.04.2019 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it –   è  stata  aggiudicata,  tra  l'altro,  la

Fornitura triennale di copertine riscaldanti monouso per pazienti, in favore della Ditta

Medica Valeggia con sigla Medival; 

Premesso altresì che con nota prot. n. NP/2021/5227 del 08.06.2021, il Direttore della S.C. di

Cardiologia con UTIC, ha richiesto l'incremento del contratto di cui al Lotto n. 1 Voci

B e D della sopracitata deliberazione relativamente alla fornitura di n. 250 Copertine

riscaldanti monouso;

Ritenuto pertanto,  di  dover  autorizzare,  ai  sensi  dell'art.  n.  106,  comma 12 del D.  Lgs.  n.

50/2016, l'incremento della fornitura di cui alla delibera n. 1064 del 24.04.2019, in

favore della Ditta Medica Valeggia con sigla Medival, relativamente alla fornitura di n.

250 Copertine riscaldanti monouso di cui al Lotto n. 1 Voci B e D, per un importo

complessivo  pari  a  €  1.312,50  oltre  Iva  di  Legge,  così  come  specificato  nella

seguente tabella;

Lotto Ditta Descrizione 
del prodotto

Quantità Importo
unitario

Importo totale 
oltre Iva di Legge

Cig Piano dei
Conti

Centro di
Costo

1

Medica
Valeggia con

Sigla
Medival

Voce

b)

 Coperte monouso p/inferiore

corpo 

200

€ 5,25 € 1.312,50 77864963C5 A501010603
(500111) S.C.
di Cardiologia

con UTICVoce

d)

Coperte monouso pediatriche

corpo intero

50
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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;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, l'incremento della fornitura

di cui alla delibera n. 1064 del 24.04.2019, in favore della Ditta Medica Valeggia con sigla Medival,

relativamente alla fornitura di n. 250 Copertine riscaldanti monouso di cui al Lotto n. 1 Voci B e D,

per  un  importo  complessivo  pari  a  €  1.312,50  oltre  Iva  di  Legge,  così  come specificato  nella

seguente tabella;

Lotto Ditta Descrizione 
del prodotto

Quantità Importo
unitario

Importo totale 
oltre Iva di Legge

Cig Piano dei
Conti

Centro di
Costo

1

Medica
Valeggia con

Sigla
Medival

Voce

b)

 Coperte monouso p/inferiore

corpo 

200

€ 5,25 € 1.312,50 77864963C5 A501010603
(500111) S.C.
di Cardiologia

con UTICVoce

d)

Coperte monouso pediatriche

corpo intero

50

2. 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;

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’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.

Avv. Federica Pillai

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 
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