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____________________________________________________________________________________________
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 S.C. 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 della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla
deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con determina n. 1396 del 02.09.2021 è stata aggiudicata in favore della Ditta Bayer
Spa, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 la fornitura annuale,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit per il trasferimento di MDC compatibili
con l’iniettore MDC Medrad mod. Spectris Solaris EP per RM, inventario aziendale n.
10030985, da destinare alla S.S.D. Radiologia Interventistica e Oncologica, P.O. “Businco”,
dell'ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva pari ad € 3.750,00 oltre Iva di legge;

Tenuto conto

che con nota Prot. n. 1531 del 08.09.2022 – agli atti di questo Servizio - la S.C. Farmacia ha
richiesto l’esercizio dell’opzione di rinnovo annuale, come previsto nella delibera in
premessa (All.”A”) ;

Ritenuto

pertanto, di dover esercitare l’opzione di rinnovo annuale, di cui alla determina n. 1396 del
02.09.2021, avente ad oggetto la fornitura di kit per il trasferimento di MDC compatibili con
l’iniettore MDC Medrad mod. Spectris Solaris EP per RM da destinare alla S.S.D. Radiologia
Interventistica e Oncologica, P.O. “Businco”, dell'ARNAS “G. Brotzu” in favore dell’O.E Bayer
Spa, per una spesa complessiva pari a € 3.750,00 oltre Iva di legge;

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 esercitare l’opzione di rinnovo annuale, di cui alla determina n. 1396 del 02.09.2021, avente ad oggetto
la fornitura di kit per il trasferimento di MDC compatibili con l’iniettore MDC Medrad mod. Spectris Solaris
EP per RM da destinare alla S.S.D. Radiologia Interventistica e Oncologica, P.O. “Businco”, dell'ARNAS
“G. Brotzu” in favore dell’O.E Bayer Spa, per una spesa complessiva pari a € 3.750,00 oltre Iva di legge;

2.

di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 3.750,00 oltre Iva
di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 692120 BUSINCO
- RADIOLOGIA ONCOLOGICA;

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 autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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.
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