
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Incremento ex. art. 106, comma 7, del D.Lgs n. 50/16, per la fornitura di taniche di liquido da 5 litri

per lavapadelle e di  anticalcare per lavapadelle,  di cui  alla determinazione n.  1568 del 04.10.2021, da

destinare alla S.C. Cardiologia con U.T.I.C. del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. “G.Brotzu”. Ditta Terapon

S.r.l. Spesa Complessiva € 900,00 oltre Iva di legge. Codice Cig Z6B330C922.

PDTD/2022/1463 MP

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 del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con determinazione  n. 1568 del 04.10.2021  è stata aggiudicata  la fornitura  di

taniche  di  liquido  da  5  litri  per  lavapadelle  e  di  anticalcare  per  lavapadelle,  da

destinare  alla  S.C.  Cardiologia  con U.T.I.C.  del  P.O.  San Michele  dell'A.R.N.A.S.

“G.Brotzu”, in favore della Ditta Terapon S.r.l.,  per un importo complessivo pari a €

1.800,00 oltre Iva di legge;

Premesso che con nota, agli atti del servizio, è stato richiesto l’incremento ex. art. 106, comma

7, del D.Lgs n. 50/16, per la fornitura di taniche di liquido da 5 litri per lavapadelle e di

anticalcare per lavapadelle, di cui alla determinazione n. 1568 del 04.10.2021, da

destinare alla  S.C.  Cardiologia  con U.T.I.C.  del  P.O.  San Michele  dell'A.R.N.A.S.

“G.Brotzu”;

Dato atto che tale richiesta è motivata dal fatto che per la mancanza dei due liquidi si rischia

l’inutilizzo della macchina,  dal  momento che ogni coppia di  taniche possiede una

durata di circa 2 settimane ed il fabbisogno stimato non copre l’intera annualità;
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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.b)  per  lavori,  servizi  o  forniture,

supplementari  da parte del  contraente originale che si  sono resi  necessari  e non

erano  inclusi  nell’appalto  iniziale,  ove  un  cambiamento  del  contraente  produca

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei

settori ordinari”;

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”;

Ritenuto pertanto di dover incrementare, ex. art. 106, comma 7, del D.Lgs n. 50/16, la fornitura

di  taniche di liquido da 5 litri per lavapadelle e di anticalcare per lavapadelle, di cui

alla determinazione n. 1568 del 04.10.2021, da destinare alla  S.C. Cardiologia con

U.T.I.C. del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. “G.Brotzu”, nel senso di dover affidare

in  favore della  Ditta Terapon  S.r.l.,  la  fornitura di  taniche di  liquido da 5 litri  per

lavapadelle e di  anticalcare per lavapadelle,  per una spesa complessiva pari a €

900,00 oltre Iva di legge, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità
Importo Unitario Iva

esclusa

Importo

Complessivo Iva

esclusa

Piano dei Conti
Centro di

Costo

a

Taniche di liquido da 5 l per lava padelle

Marca AT-OS; Modello AF2 P-Line; Marca

Detergente DR Weigert – tipo: Neodisher

SBR extra

10 € 48,00 € 480,00

A501010603 500111

b

Taniche di anticalcare da 5 l per lava pa-

delle

Marca AT-OS; Modello AF2 P-Line; Marca

Detergente DR Weigert – tipo: Neodisher

SBN Plus

10 € 42,00 € 420,00

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 _________________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di incrementare, ex. art. 106, comma 7, del D.Lgs n. 50/16, la fornitura di taniche di liquido da 5 litri

per lavapadelle e di anticalcare per lavapadelle, di cui alla determinazione n. 1568 del 04.10.2021,

da destinare alla S.C. Cardiologia con U.T.I.C. del P.O. San Michele dell'A.R.N.A.S. “G.Brotzu”, nel

senso di dover affidare in favore della Ditta Terapon S.r.l., la fornitura di taniche di liquido da 5 litri

per lavapadelle e di anticalcare per lavapadelle,  per una spesa complessiva pari a € 900,00 oltre

Iva di legge, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità
Importo Unitario Iva

esclusa

Importo

Complessivo Iva

esclusa

Piano dei Conti
Centro di

Costo

a

Taniche di liquido da 5 l per lava padelle

Marca AT-OS; Modello AF2 P-Line; Marca

Detergente DR Weigert – tipo: Neodisher

SBR extra

10 € 48,00 € 480,00

A501010603 500111

b

Taniche di anticalcare da 5 l per lava pa-

delle

Marca AT-OS; Modello AF2 P-Line; Marca

Detergente DR Weigert – tipo: Neodisher

SBN Plus

10 € 42,00 € 420,00

2. 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;

3. 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

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia
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