
                        
                                                                                                
                                                                                             

 
 

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

N.___________                                     del_________________ 

Oggetto: Annullamento Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 

50/16, per la fornitura e la posa in opera di n. 3 Tende a scorrimento per l’oscuramento della stanza destinata alla 

microscopia a fluorescenza, da destinare alla S.C. di Anatomia Patologica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. “G. 

Brotzu”. Ditta FC Genetics. Spesa complessiva € 580,92 oltre Iva di legge. Codice Cig Z1A33480E8. 

PDTD/2021/2159 I.S. 

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. 

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 determina n. 1757 del 10.11.2021, agli atti del Servizio, è stata aggiudicata ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, in favore della ditta FC Genetics Service srl, la fornitura e 

la posa in opera di n. 3 Tende a scorrimento per l’oscuramento della stanza destinata alla 

microscopia a fluorescenza, da destinare alla S.C. di Anatomia Patologica del P.O. San Michele 

dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” per un importo pari a € 580,92 Iva esclusa; 

Vista la nota n. 2021/10617 del 22.12.2021 con la quale il direttore f.f. della S.C. Anatomia Patologica 

dell’ARNAS G. Brotzu ha dichiarato di aver erroneamente indicato conforme l’offerta del prodotto 

offerto dalla ditta FC Genetics Service Srl (All. “A” fg.1); 

Richiamato  l’art 21 novies della l. 241/90 che stabilisce che “il provvedimento amministrativo illegittimo (…), può 

essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine 

ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti 

di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”;  

Ritenuto pertanto di dover procedere, con l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione della “Fornitura e la 

posa in opera di n. 3 Tende a scorrimento per l’oscuramento della stanza destinata alla microscopia 

a fluorescenza”, da destinare alla S.C. di Anatomia Patologica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. 

“G. Brotzu”, in favore della Ditta FC Genetics Service Srl, per un importo pari a € 580,92 oltre Iva di 

Legge, di cui alla Determina n. 1757 del 10.11.2021; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

Ritenuto altresì di procedere alla pubblicazione di una nuova RDO in ordine alla fornitura di tende ad 

oscuramento da destinare alla stanza adibita alla microscopia a fluorescenza; 

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

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

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1. di procedere con l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione della “fornitura e la posa in opera di n. 3 Tende a 

scorrimento per l’oscuramento della stanza destinata alla microscopia a fluorescenza”, da destinare alla S.C. di 

Anatomia Patologica del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. “G.Brotzu”, in favore della Ditta FC Genetics Service 

Srl, per un importo pari a € 580,92 oltre Iva di Legge, di cui alla Determina n. 1757 del 10.11.2021. 

2. di procedere alla pubblicazione di una nuova RDO in ordine alla fornitura di tende ad oscuramento da destinare 

alla stanza adibita alla microscopia a fluorescenza 

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

Avv. Federica Pillai 

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Progr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

Assistente Amministrativo Dott.ssa Ilaria Sanna 
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