
   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

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

N.___________                                     del _________________ 

Oggetto: Integrazione, ex art. 106, comma 1, lett. ''c'' n. 1) e comma 7, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui 

alla Deliberazione n. 2567 del 23.12.2019 per la fornitura in somministrazione del fabbisogno triennale di 

prodotti monouso per la detersione dei pazienti, da destinare ai vari reparti del P.O. San Michele dell’Arnas 

G. Brotzu.  

Lotto 2: Operatore Economico: Pharma EEC, Lotto 3: Operatore Economico: FC Genetics Service Srl. 

Codici Cig vari. 

PDTD/2022/228 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  

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 Deliberazione n. 2567 del 23.12.2019 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio dell'Azienda – veniva aggiudicata, in favore degli Operatori Economici 

Pharma EEC (Lotto 2) e FC Genetics Service Srl (Lotto 3), la fornitura in 

somministrazione del fabbisogno triennale di prodotti monouso per la detersione dei 

pazienti, da destinare ai vari reparti del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu, per un 

importo complessivo pari a € 20.910,00 (Lotto 2) e € 37.612,50 (Lotto 3) oltre Iva di legge; 

Atteso che è pervenuta agli atti di questo Ufficio la nota prot. n. 2022/867 del 31.01.2022, con la 

quale il Responsabile del Servizio Economato del P.O. San Michele dell’ARNAS G. 

Brotzu, ha richiesto, a causa dell’incremento dei consumi, l’integrazione del contratto di 

cui ai lotti 2 e 3 della Deliberazione in premessa, relativa alla fornitura in 

somministrazione del fabbisogno triennale di prodotti monouso per la detersione dei 

pazienti, al fine di far fronte all’incremento dell’attività assistenziale, dovuto anche alla 

pandemia da Sars Cov2; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

Richiamato l'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/16, secondo cui “I contratti di appalto nei settori 

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di 

affidamento nei seguenti casi: (…) lett. c) “ove siano soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7: la 

necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.” 
Richiamato  altresì il comma 7 del medesimo articolo, il quale prevede che ''nei casi di cui al comma 1, 

lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale 

aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”; 

Considerato che si rende necessaria l'adozione del presente atto al fine di procedere all'integrazione 

del contratto di cui alla Deliberazione in oggetto e al fine di garantire la continuità 

assistenziale; 

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore degli Operatori Economici Pharma EEC (Lotto 2) e 

FC Genetics Service Srl (Lotto 3), l’integrazione del contratto, relativo alla fornitura di 

prodotti monouso per la detersione dei pazienti, da destinare ai vari reparti del P.O. San 

Michele dell’ARNAS G. Brotzu di cui alla Deliberazione n. 2567 del 23.12.2019, ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lett. ''b'' n. 1) e 2), e nell'ambito dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 

50/16, per un importo complessivo pari a € 7.380,00 (lotto 2) e € 11.062,50 (lotto 3) oltre 

iva di legge come di seguito indicato: 

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

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

% 

Lotto Ditta Cig Descrizione Q.ta 

Importo 

Complessivo 

Iva esclusa 

Piano dei Conti Centro di Costo 

2 Pharma EEC 8058606C09 

Salvietta Pre- Imbevuta, per la detersione 
pazienti 
Dimensioni mm 200 * mm 300 
Busta da 24 Salviette 

180.000 € 7.380,00 A501010801 Strutture Richiedenti 

3 Fc Genetics Service Srl 8058610F55 
Guanto per bagno corpo monouso pre-
imbevuto di una soluzione detergente 
Pacchetto da 12 Pezzi 

75.000 € 11.062,50 A501010801 Strutture Richiedenti 
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D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di autorizzare, in favore degli Operatori Economici Pharma EEC (Lotto 2) e FC Genetics Service Srl 

(Lotto 3), l’integrazione del contratto, relativo alla fornitura di prodotti monouso per la detersione dei 

pazienti, da destinare ai vari reparti del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu di cui alla 

Deliberazione n. 2567 del 23.12.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ''c'' n. 1) e 2), e nell'ambito 

dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, per un importo complessivo pari a € 7.380,00 (lotto 2) e € 

11.062,50 (lotto 3) oltre iva di legge come di seguito indicato: 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 18.442,50 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata 

al Conto n. A501010801 del Piano dei Conti – Centro di Costo Strutture Richiedenti P.O. San 

Michele ARNAS G. Brotzu; 

3. 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; 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

Assistente Amministrativo Dott.ssa Ilaria Sanna  
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