
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Presa d’atto della sostituzione prodotto di cui alla deliberazione n. 800 del 14.07.2021, Lotto 5.

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 delibera 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  la  delibera  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente  gli  atti  di  competenza  del  Direttore  della  SC di  Acquisti  di  Beni  e

Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione 589/2015;

Considerato che, con Atto n. 800 del 14.07.2021 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  -,   è  stata  recepita  l’aggiudicazione  di  cui  alla

Determinazione prot. n. 3948, Rep. 217 del 20.05.2021 della Direzione della Centra-

le Regionale di Committenza, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospeda-

liera, aggiudicando la fornitura di dispositivi di protezione individuale, in favore di di -

verse ditte, per un importo complessivo pari a € 68.754,76 oltre iva di legge;

Vista la nota prot. n. 2778 del 11.04.2022, con cui la Direzione Generale della Centrale di

Committenza ha comunicato l'accettazione della sostituzione prodotto di cui al Lotto

5 (Camici monouso DPI) della summenzionata Determinazione (All. A fg. 2);

Ritenuto pertanto, di dover prendere atto di quanto indicato nella nota CRC prot. n. 2778 del

11.04.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante; 

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

D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

1. prendere atto di quanto indicato nella nota CRC prot. n. 2778 del 11.04.2022, allegata al presente

atto per farne parte integrante; 

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

Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

 

Direzione generale della Centrale regionale di committenza 
Servizio spesa sanitaria 

Il Responsabile del procedimento: Davide Atzei (tel. 070 606 4182 – datzei@regione.sardegna.it) 

Il Responsabile del settore dispositivi medici e ass.za territ.le: Valentina Tagliagambe (tel. 070 606 4731 – vtagliagambe@regione.sardegna.it) 

 

viale Trento, 69  -  09123 Cagliari  -  tel +39 070 606 4182  -  PEC pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it 

1/1 

> Gardhen bilance Srl 
gardhenbilance@pec.it 

 > ARNAS Brotzu 
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
federicapillai@aob.it 

 

Oggetto: POR FESR 2014 – 2020 Asse VII – Azione 9.3.8 - Procedura aperta in urgenza, per la fornitura di 
dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie 
della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza COVID19 2a edizione – CUP 
E79C20000150006 – Lotto 5 “Camici monouso DPI” – Accettazione sostituzione prodotto. 

Con riferimento alla vostra richiesta di sostituzione del prodotto offerto in sede di gara in relazione al 

lotto 5, facendo seguito a quanto riportato nel verbale n. 10 del 28 marzo 2022 della Commissione di 

verifica e alla richiesta di chiarimenti di cui alla nota prot. n. 2407 del 31 marzo u.s., visti i chiarimenti 

forniti, si comunica l’accettazione del prodotto proposto in sostituzione (camice Bioblocked IG0050). 

Si allegano le schede tecniceh e cerrtificazioni di prodotto. 

Cordiali saluti. 

Il Direttore del Servizio 

ex art. 30, comma 4, L.R. 31/1998 

ing. Gabriella Mariani 

 
Lettera inviata tramite PEC 

(artt. 47 e 48, D.Lgs. 82/2005)  
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