
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Incremento,  ex art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/16, della fornitura di Dispositivi medici per apparato respi-

ratorio e anestesia (CND R), di cui all’Atto n. 1557 del 10.07.2018. Ditta Dialtec. Importo complessivo € 31.704,64 oltre

Iva di legge. 

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 n. 1557 del 10.07.2018 - liberamente consultabile e scaricabile dall'albo pretorio

del  sito  www.aobrotzu.it  -  è  stato  recepito  l’Atto  n.  923/2017,  relativo  alla  Gara  in  Unione

d’Acquisto  -  capofila  AOU Cagliari  –  per  la  fornitura  quadriennale  di  dispositivi  medici  per

apparato respiratorio e anestesia (CND R);

Considerato che,  con  nota  prot.  n.  213  del  02.02.2022,  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia  ha  richiesto

l'incremento massimo consentito  del  contratto  relativo alla  fornitura  di  dispositivi  medici  per

apparato respiratorio e anestesia (CND R) aggiudicati in favore della Ditta Dialtec, di cui all' Atto

n. 1557 del 10.07.2018 (All. A fg. 1); 

Visto che l'art.  106, comma 12, del D. Lgs n. 50/16, prevede che “la stazione appaltante, qualora in

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle

stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il

diritto alla risoluzione del contratto”;

Preso atto che si rende necessario incrementare il  contratto relativo alla fornitura di dispositivi medici per

apparato  respiratorio  e  anestesia  (CND  R)  aggiudicati  in  favore  della  Ditta  Dialtec  con  il

summenzionato Atto, per garantire la continuità assistenziale;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

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

50/16,  della  fornitura  di  dispositivi  medici  per  apparato  respiratorio  e  anestesia  (CND  R)

aggiudicati  in  favore  della  Ditta  Dialtec  con  Atto  n.  1557  del  10.07.2018,  per  un  importo

complessivo pari a € 31.704,60 oltre Iva di Legge;

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 l'incremento, ai sensi dell'art.  106,  comma 12,  del D. Lgs n. 50/16, della  fornitura  di dispositivi

medici per apparato respiratorio e anestesia (CND R) aggiudicati in favore della Ditta Dialtec con Atto n. 1557

del 10.07.2018, per un importo complessivo pari a € 31.704,60 oltre Iva di Legge;

2. di disporre 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 del 18.04.16;

3. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento

dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da

parte degli Uffici competenti.

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

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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