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

N.___________                                    del_________________

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura urgente di manuali per

il  corso PBLS-D – Pediatric Basic Life Support  and early Defibrillation,  da destinare alla SSD Medicina

d’Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele. Ditta Biomedia S.r.l. Spesa complessiva € 792,60 Iva inclusa, di

cui € 36,60 di spese di spedizione. Codice Cig Z9A3796D9B.

PDTD/2022/1472 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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     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  nota,  agli  atti  del  servizio,  il  Responsabile  della  SSD  Medicina  d’Urgenza

Pediatrica del P.O. San Michele, ha richiesto la fornitura  urgente  di  manuali per il corso

PBLS-D – Pediatric Basic Life Support and early Defibrillation,  da destinare alla propria

struttura;

Dato atto che tale richiesta è motivata dal fatto che il corso “PBLS-D – Pediatric Basic Life Support

and early Defibrillation” è stato approvato con delibera n. 1437 del 22.12.2021 e che i

summenzionati  manuali  sono  indispensabili  per  lo  svolgimento  del  corso  PBLS-D

certificato dalla Società Scientifica Nazionale SIMEUP e forniti dalla Ditta Biomedia S.r.l.;

Richiamato l'art.  36,  comma 2,  lett.  a) del  D.  Lgs.  50/16,  che consente alle Stazioni  Appaltanti  di

procedere ''per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto

anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in

amministrazione diretta'';

Dato atto che si  è proceduto a richiedere apposito preventivo di  spesa all'Operatore Economico

Biomedia S.r.l.;

Acquisito il preventivo del sopracitato Operatore Economico, che si è reso disponibile a prestare la

fornitura richiesta per un importo complessivo pari a € 792,60 Iva inclusa, di cui € 36,60 di

spese di spedizione;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore dell'Operatore Economico Biomedia S.r.l., la fornitura

urgente  di  manuali  per  il  corso  PBLS-D  –  Pediatric  Basic  Life  Support  and  early

Defibrillation, da destinare alla SSD Medicina d’Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele,

per  una  spesa  complessiva  pari  a  €  792,60  Iva  inclusa,  di  cui  €  36,60  di  spese  di

spedizione, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità 
Importo Unitario Iva

inclusa

Importo Complessivo

Iva inclusa
Piano dei Conti

Centro di

Costo

a PBLS-D SIMEUP per operatori sanitari 84 € 9,00 € 756,00 A514030601 510250

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

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, in favore dell'Operatore Economico Biomedia S.r.l., la fornitura urgente di manuali per il

corso PBLS-D – Pediatric Basic Life Support and early Defibrillation, da destinare alla SSD Medicina

d’Urgenza Pediatrica del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 792,60 Iva inclusa,

di cui € 36,60 di spese di spedizione, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità 
Importo Unitario Iva

inclusa

Importo Complessivo

Iva inclusa
Piano dei Conti

Centro di

Costo

a PBLS-D SIMEUP per operatori sanitari 84 € 9,00 € 756,00 A514030601 510250

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  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e Controllo  di  Gestione dell’Azienda all’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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