
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16,

per la fornitura di adattatori vie aeree per pazienti intubati da destinare alla S.C. Anestesia e Rianimazione

dell’ARNAS “G.Brotzu”. Ditta FC Genetics Service S.r.l. Spesa complessiva € 5.580,00 oltre Iva di legge.

Codice Cig Z9932272E4.

PDTD/2021/1209 MP

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 

SI □     NO □

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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso           che con nota prot.  n.  4888 del  26.05.2021 agli  atti  del  servizio,  il  Direttore  della  SC

Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS “G.Brotzu” ha richiesto la fornitura di adattatori vie

aeree per pazienti intubati da destinare alla propria struttura;

Considerato che ai sensi  dell'art.  63, comma 3,  lett.  b),  del D. Lgs.  n.  50/16, si può ricorrere alla

Procedura  Negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara  nel  caso  di

consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale

di  forniture  o  di  impianti  o  all’ampliamento  di  forniture  o  impianti  esistenti,  qualora  il

cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture

con  caratteristiche  tecniche  differenti,  il  cui  impiego  o  la  cui  manutenzione

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Vista                   la Dichiarazione di scelta del Direttore della SC Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS

“G.Brotzu” (All. ''A'' fg. 1);

Atteso                 che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante

l'utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Considerato        che con RDO n. 374496 del 17.06.2021, è stata invitata a presentare preventivo di spesa

la Ditta FC Genetics Service S.r.l., e che nei termini stabiliti la stessa si è resa disponibile

a fornire quanto in oggetto per un importo pari a € 5.580,00 oltre Iva di legge (All. ''B'' fg.

1);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Vista                    la  relazione con la quale il  Direttore della SC  Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS

“G.Brotzu” ha espresso parere favorevole, in merito all’offerta della summenzionata Ditta,

per conformità alla richiesta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto              pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, in

favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., la fornitura di adattatori vie aeree per pazienti

intubati da destinare alla S.C. Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS “G.Brotzu”, per una

spesa complessiva pari a € 5.580,00 oltre Iva di Legge, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità Importo Unitario Iva esclusa Importo Complessivo Iva esclusa Piano dei Conti Centro di Costo

a Adattatore vie aeree per pazienti intubati 20 confezioni 
€   279,00 a confezione €  5.580,00 A501010603 490111

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

1. di  aggiudicare,  ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, in favore della Ditta  FC

Genetics Service S.r.l., la fornitura di adattatori vie aeree per pazienti intubati da destinare alla S.C.

Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS “G.Brotzu”, per una spesa complessiva pari a € 5.580,00 oltre

Iva di Legge, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità Importo Unitario Iva esclusa Importo Complessivo Iva esclusa Piano dei Conti Centro di Costo

a Adattatore vie aeree per pazienti intubati 20 confezioni 
€   279,00 a confezione €  5.580,00 A501010603 490111

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 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.

Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia
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