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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, e nell'ambito dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.

Lgs.  50/16, per  la  fornitura  urgente  di  “Rete  bioassorbibile  costituita  da  monofilamento  intrecciato  in  P4HB  per

posizionamento intraperitoneale” da destinare alla SSD Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS G.Brotzu. Ditta Medical Spa.

Importo complessivo pari a € 5.850,00 oltre Iva di legge. Cig ZF13898960.

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 prot. 1926 del 10.11.2022 il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, nelle more della

gara aziendale di protesi e reti chirurgiche, in fase di aggiudicazione, la fornitura urgente di “Rete

bioassorbibile costituita da monofilamento intrecciato in P4HB per posizionamento intraperitoneale”

da destinare alla SSD Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS G.Brotzu (All. “A”);

Atteso che la fornitura in parola viene richiesta con carattere di urgenza al fine di permettere la riparazione

di deiscenza di rete chirurgica con esposizione dell’intestino tenue del paziente, il quale necessita di

intervento immediato, attualmente ricoverato presso la SSD Chirurgia d’Urgenza nonché al fine di

garantire la continuità assistenziale;                    

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'';

Richiamato altresì l'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16, che stabilisce che ''Nel caso di appalti pubblici di

lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi

imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati’’;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Dato atto che con NP 22005 del 14.11.2022 - agli atti di questo Servizio - si è proceduto a richiedere apposita

quotazione di spesa all'Operatore Economico Medical Spa;

Acquisito il preventivo in data 15.11.2022 – agli atti di questo Servizio - del sopracitato Operatore Economico,

che  si  è  reso  disponibile  a  prestare  la  fornitura  richiesta  per  un  importo  complessivo  pari  a  €

5.850,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore  dell'Operatore Economico Medical Spa,  nelle more della gara

aziendale  di  protesi  e  reti  chirurgiche  in  fase  di  aggiudicazione, la  fornitura  urgente  di  “Rete

bioassorbibile costituita da monofilamento intrecciato in P4HB per posizionamento intraperitoneale”

da destinare alla SSD Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS G.Brotzu, per un importo complessivo pari a

€ 5.850,00 oltre Iva di legge;

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

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

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  affidare, in favore dell'Operatore Economico Medical Spa, nelle more della gara aziendale di protesi e reti

chirurgiche in fase di aggiudicazione, la fornitura urgente di “Rete bioassorbibile costituita da monofilamento

intrecciato  in  P4HB  per  posizionamento  intraperitoneale”  da  destinare  alla  SSD  Chirurgia  d’Urgenza

dell’ARNAS G.Brotzu, per un importo complessivo pari a € 5.850,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 5.850,00 oltre Iva di legge dovrà essere imputata sul Conto n.

A501010603 del Piano dei Conti e Centro di Costo 090240;

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 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

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

Coll.re Amm.vo Dott. Andrea Versace
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