
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

  

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 

 
N.___________                                              del _________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura in 

service del Processatore Automatico a Circuito Chiuso in uso presso la S.C. Anatomia Patologica del P.O. San Michele 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per la durata di sei mesi. Operatore Economico Leica Microsystems SRL. Importo complessivo 

semestrale pari a € 8.246,50 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZCB361444A. 

PDTD/2022/726 N.T. 

 
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. 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 atto deliberativo 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 deliberativo n. 1910 del 03.11.2014 – liberamente consultabile e scaricabile dall’albo 

pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata aggiudicata, in favore dell’Operatore Economico Leica 

Microsystems SRL, la fornitura in service di un Processatore Automatico a Circuito chiuso da 

destinare alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

Considerato che, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more dell’aggiudicazione della nuova 

Procedura Negoziata, indetta con Rfq n. 386031 del 03.01.2022 e attualmente in fase di 

valutazione tecnica, si rende necessario proseguire con la fornitura in service della suddetta 

strumentazione; 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo 

le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici''; 

Considerato che con nota PG/2022/7588 del 08.04.2022 è stato chiesto apposito preventivo di spesa 

all’Operatore Economico Leica Microsystems SRL, il quale si è reso disponibile al proseguo 

della fornitura in parola alle medesime condizioni economiche previste nel contratto originario 

(All. “A” Fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Leica Microsystems SRL, la 

fornitura in service del Processatore Automatico a Circuito Chiuso in uso presso la S.C. 

Anatomia Patologica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una durata di sei mesi, 

per un importo complessivo semestrale pari a € 8.246,50 oltre Iva di Legge, nelle more 

dell’aggiudicazione della nuova Procedura Negoziata; 

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

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 
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Segue determinazione n. ________ del __________ 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Leica Microsystems SRL, la fornitura in service del Processatore 

Automatico a Circuito Chiuso in uso presso la S.C. Anatomia Patologica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per una durata di sei mesi, per un importo complessivo semestrale pari a € 8.246,50 oltre Iva di Legge, 

nelle more dell’aggiudicazione della nuova Procedura Negoziata;  

2. di dare atto che l’importo complessivo semestrale pari a € 8.246,50 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al 

Conto n. A508020104 del Piano dei Conti – Centro di Costo 030120 – S.C. Anatomia Patologica; 

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

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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