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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 n. 1162 del 23.05.2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio
del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata aggiudicata, in favore tra le altre della Ditta
Instrumentation Laboratory, la procedura aperta informatizzata per la fornitura di un Service per
un un sistema di analisi chimico – cliniche per la S.C. il Laboratorio Analisi dell'AOB;

Acquisita

la nota prot. n. 1536 del 09.09.2022, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C.
Farmacia ha fatto richiesta, su proposta dell’Operatore Economico Instrumentation Laboratory,
di sostituzione del Codice Prodotto n. 0020301400 con il Codice Prodotto n. 0020003050 (All.
A fg 1);

Tenuto conto

che nella sopracitata nota l'utilizzatore ha precisato che la messa in commercio del dispositivo
medico analogo a quello offerto nella predetta procedura di gara - senza ulteriori oneri
accessori a carico - è legata alla momentanea indisponibilità dello stesso (All. A fg 2);

Dato atto

che il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi ha espresso parere favorevole in merito a tale
sostituzione;

Ritenuto

pertanto di dover autorizzare in favore dell’Operatore Economico Instrumentation Laboratory,
la sostituzione senza oneri aggiuntivi dei del Codice Prodotto n. 0020301400 con il Codice
Prodotto n. 0020003050;

Dato Atto

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

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;

%

DETERMINA

1. di autorizzare in favore dell’Operatore Economico Instrumentation Laboratory, la sostituzione senza oneri
aggiuntivi dei del Codice Prodotto n. 0020301400 con il Codice Prodotto n. 0020003050.
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