
                                                                                               
                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS
N.___________                                                                                     del_________________

                              
Oggetto: Presa d’atto della sostituzione del  Codice Prodotto n.  0066088 di cui alla  Delibera n.  1464 del

26.06.2019. Operatore Economico Immucor Italia S.p.a.

PDTD/2022/1494 

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 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 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla

Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con  Atto  n.  1464  del  26.06.2019 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del  sito dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  – è stata aggiudicata in favore

dell’Operatore Economico Immucor Italia S.p.a., la fornitura in Service di reattivi per

eseguire  in  totale  automazione indagini  di  Immunoematologia  Eritrocitaria  in  fase

liquida e/o solida mediante micro piastra, per validare ai fini trasfusionali sangue ed

emocomponenti;

Vista la  nota  prot.  n.  1410  del  10.08.2022,  agli  Atti  del  servizio,  con  cui  l’Operatore

Economico  Immucor Italia S.p.a. in riferimento alla Delibera in oggetto propone la

sostituzione del Codice  Prodotto "Automated ImmuClone Anti-K (Kell) Galileo Igm"

con il Codice Prodotto “Automated ImmuClone (1) Anti-K (Kell) Galileo Igm”, come

meglio specificato nella tabella di seguito riportata:

Vecchio Codice Prodotto Nuovo Codice Prodotto

Codice 0066088 Codice 0066020

Tenuto conto che  nella  sopracitata  nota  la  Ditta  fornitrice  ha  precisato  che  la  sostituzione  del

codice prodotto  analogo a quello  offerto nella predetta  procedura di gara -  senza

ulteriori oneri accessori a carico - è legata alla dismissione dello stesso da parte del

produttore (All. ''A'' fg. 1-2);
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Segue determinazione n.________ del _____________

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore della S.C. Farmacia e dal Direttore della

Immunoematologia e Centro Trasfusionale;

Ritenuto pertanto necessario di dover accettare la sostituzione del codice prodotto n. 0066088

con il  codice prodotto 0066020 di cui alla Delibera  1464  del  26.06.2019  proposto

dalla Ditta Immucor Italia S.p.a. senza alcun aggravio di spesa per l’Azienda a parità

di condizioni economiche e senza oneri aggiuntivi;

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

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di accettare la sostituzione del codice prodotto n. 0066088 con il codice prodotto 0066020 di cui

alla Delibera 1464 del 26.06.2019 proposto dalla Ditta Immucor Italia S.p.a. senza alcun aggra-

vio di spesa per l’Azienda a parità di condizioni economiche e senza oneri aggiuntivi.

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

            Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

Ass.vo Valeria Moro
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