
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione affiancamento codici di cui alla delibera n. 949 del 02.07.2020 relativo alla fornitura di prodotti

per la vitrificazione, scongelamento lento, crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti da

destinare al Laboratorio PMA della S.C. Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao dell'ARNAS “G.Brotzu”. Operato-

re economico A.T.S Srl. (Lotto5) Cig 82869206B7 e ss.

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. ABS

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 atto deliberativo n. 949 del 02.07.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'albo

pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata aggiudicata la fornitura di prodotti per la vitrificazione,

scongelamento  lento,  crioconservazione  di  spermatozoi  e  terreni  di  coltura  per  embrioni  e

gameti da destinare al Laboratorio PMA della S.C. Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P.O.

Cao dell'ARNAS “G.Brotzu”, in favore di vari Operatori Economici tra cui la Ditta A.T.S Srl;

Atteso che,  con nota  prot.  4963  del  31.05.2021,  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia  ha  trasmesso  la

proposta della Ditta A.T.S Srl relativa all'affiancamento (lotto 5) del prodotto Rapid_ I Kit codice

14406 ai codici 14419,14420,14421 e 14422 di diverse colorazioni, alle medesime condizioni

economiche (All. A fg. 3);

Visto il  parere favorevole del  Responsabile della S.C.  Fisiopatologia  della Riproduzione Umana e

Diagnosi Prenatale del P.O. “Cao”, come da succitata nota;

Ritenuto pertanto di dover  autorizzare, in favore dell’Operatore Economico A.T.S Srl,   l'affiancamento,

senza oneri aggiuntivi, relativamente al Lotto 5, dei prodotti Rapid _ I Kit codice 14406 ai codici

14419,14420,14421  e  14422  di  diverse  colorazioni  di  cui  all'atto  deliberativo  n.  949 del

02.07.2020  per  la fornitura  di  prodotti  per  la  vitrificazione,  scongelamento  lento,

crioconservazione di  spermatozoi  e terreni  di  coltura per embrioni  e gameti  da destinare al

Laboratorio  PMA della  S.C.  Ginecologia  e  Diagnosi  Prenatale  del  P.O.  Cao dell'ARNAS

“G.Brotzu”, alle medesime condizioni economiche fermo restando tutto il resto;

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

Visto il D.Lgs n. 50/16;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  autorizzare,  in  favore  dell’ Operatore  Economico  A.T.S Srl,  l'affiancamento,  senza  oneri  aggiuntivi,

relativamente al Lotto 5, dei prodotti Rapid _ I Kit codice 14406 ai codici 14419,14420,14421 e 14422 di diverse

colorazioni  di  cui  all'atto  deliberativo  n.  949 del  02.07.2020  per  la fornitura di  prodotti  per  la  vitrificazione,

scongelamento lento, crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti da destinare

al Laboratorio PMA della S.C. Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao dell'ARNAS “G.Brotzu”, fermo

restando tutto il resto.

Il Direttore della S.C. ABS
 Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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