
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Autorizzazione affiancamento di vari dispositivi medici,  senza oneri,  di cui alla Deliberazione n.

1275 del  18.11.2021  per  la   S.C.  di  Cardiologia  Interventistica  con  S.S.D.  Emodinamica  dell’Azienda

Ospedaliera Brotzu. Operatore Economico N.G.C. Medical S.r.l.

PDTD/2022/29  CM

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

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 SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla deliberazione

n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto deliberativo n. 1275 del  18.11.2021 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata affidata, nelle more dell'aggiudicazione della

nuova gara indetta con atto n.1458 del 28.12.2021, in favore della ditta N.G.C., la fornitura

in service di  materiali  di  consumo e attrezzature,  da destinare alla S.C. di Cardiologia

Interventistica con S.S.D. Emodinamica dell'AOB, per la durata di sei mesi; 

Considerato che la Ditta N.G.C. Medical S.r.l., in relazione alla gestione del Service su menzionato ha

proposto vari affiancamenti di dispositivi medici (ALL. ”A” fg. 2), alle medesime condizioni

economiche del materiale già in uso;

Acquisito il parere favorevole, da parte dell’utilizzatore, agli atti, alla proposta di affiancamento;

Ritenuto di  dover  autorizzare  l'affiancamento  dei  dispositivi  medici  proposti  dalla  Ditta  N.G.C.

Medical  S.r.l.,  senza oneri,  destinati  alla  S.C.  di  Cardiologia  Interventistica  con S.S.D.

Emodinamica dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, per la durata contrattuale residua;

Visto il D.lgs. n. 50/16;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

DETERMINA

 di autorizzare l'affiancamento dei dispositivi medici proposti dalla Ditta N.G.C. Medical S.r.l., senza

oneri,  destinati  alla  S.C.  di  Cardiologia  Interventistica  con  S.S.D.  Emodinamica  dell’Azienda

Ospedaliera Brotzu, per la durata contrattuale residua;

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

           Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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