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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu
SI □

NO □
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATO

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

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 30/04/20, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589
del 15/04/20;

VISTA

la Determina n. 325 del 26/02/21, con la quale è stata aggiudicata all’operatore economico Ica System S.r.l la fornitura annuale di salviette in tnt e relativi dispenser, destinata a varie strutture dei
PP.OO. Businco e Cao, per un importo complessivo pari a € 4.041,70 IVA esclusa;

ACQUISITA

la nota prot. n. 1074 del 04/02/22 (All. “A” fg. 1), con la quale l’Economo del P.O. Businco ha richiesto la proroga temporale di 12 mesi della fornitura di salviette in TNT utilizzate per la detersione delle
superfici e dei relativi dispenser, aggiudicata con Determina n. 325 del 26/02/21 a favore della ditta
Ica System S.r.l, in quanto l’importo residuo del contratto in corso soddisfa per un ulteriore anno il
fabbisogno dei presidi Businco e Cao;

DATO ATTO

che per la summenzionata fornitura è prevista l’indizione di una nuova procedura di gara;

RITENUTO

pertanto di dover autorizzare la proroga temporale di 12 mesi della fornitura di salviette in TNT utilizzate per la detersione delle superfici e dei relativi dispenser, aggiudicata con Determina n. 325 del
26/02/21 a favore della ditta Ica System S.r.l, in quanto l’importo residuo del contratto in corso, soddisfa senza oneri aggiuntivi per un ulteriore anno il fabbisogno dei presidi Businco e Cao;

D E T E R M I N A
di autorizzare la proroga temporale di 12 mesi della fornitura di salviette in TNT utilizzate per la detersione delle
superfici e dei relativi dispenser, aggiudicata con Determina n. 325 del 26/02/21 a favore della ditta Ica System
S.r.l, in quanto l’importo residuo del contratto in corso, soddisfa senza oneri aggiuntivi per un ulteriore anno il fabbisogno dei presidi Businco e Cao;
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.50/16;
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segue Determinazione n________del__________________
di autorizzare la S.C. 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.
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