
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Incremento  ex.  art.  106,  comma 12,  del  D.Lgs n.  50/16,  della  fornitura  annuale  di  cartucce,

fotoconduttori, toner, in ordine al lotto n. 2, di cui alla deliberazione n. 290 del 10.03.2022, da destinare ai

vari Reparti del P.O. Cao. Ditta Errebian S.p.A.  Spesa Complessiva € 2.501,85 oltre Iva di legge. Codice

Cig 9097925537.

PDTD/2022/2023 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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda 

SI □     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  deliberazione  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  l'art. 18, comma 1, della L.R. 24/2020, ha previsto il trasferimento del P.O. ''A.

Cao''  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  all'Azienda  socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari,  con

decorrenza dal 01.01.2022 e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G.

Brotzu'' e dell'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari delle procedure operative atte

ad assicurare la concreta successione della Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari

nei rapporti  giuridici  attivi  e passivi  facenti  capo ad ARNAS ''G.  Brotzu'',  si rende

comunque  necessario  garantire  la  regolare  esecuzione  delle  prestazioni  e  la

continuità assistenziale per il P.O. ''A. Cao'' rimettendo a successivi provvedimenti la

determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei

rapporti di debito/credito;

Dato atto che   con  atto  deliberativo  n.  72  del  26.01.2022  –  liberamente  consultabile  e

scaricabile  all'albo  pretorio  dell'Azienda  -  questa  Amministrazione  ha  approvato

l'Accordo tra l'ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la

continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. ''A. Cao'' transitato

dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla

L. R. n. 24 del 11.09.2020;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  1064  del  12.09.2022,  questa  Amministrazione  ha

approvato e preso atto del Protocollo d’intesa tra l'ARNAS ''G. Brotzu'' e la ASL di

Cagliari, finalizzato a regolamentare i rapporti e obbligazioni a seguito dello scorporo

del P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL di Cagliari  a seguito

dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;

Premesso che con deliberazione n. 290 del 10.03.2022 è stata aggiudicata, la fornitura annuale

di cartucce, fotoconduttori, toner, da destinare ai vari Reparti dei P.P.O.O. Businco e

Cao,  in  favore  della  Ditta  Errebian  S.p.A.,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €

41.697,61  oltre Iva di legge;

Considerato che,  con nota prot.  n.  8684 del  09.11.2022, agli  atti  del  servizio,  il  Responsabile

dell'Economato dei P.P.O.O. Businco e Cao, ha richiesto l'incremento,  ex. art. 106,

comma 12, del D.Lgs n. 50/16, della fornitura annuale di cartucce, fotoconduttori,

toner,  in  ordine  al  lotto  n.  2,  da destinare  ai  Vari  reparti  del  P.O.  Cao,  a  causa

dell’imminente esaurimento del fondo residuo; 

Richiamato l'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, secondo cui “la stazione appaltante, qualora

in corso di  esecuzione si  renda necessario un aumento o una diminuzione delle

prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  imporre

all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In

tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.”;

Ritenuto pertanto  di  dover  incrementare,  ex.  art.  106,  comma 12,  del  D.Lgs  n.  50/16,  la

fornitura  annuale di cartucce, fotoconduttori, toner,  in ordine al lotto n. 2,  di cui alla

deliberazione  n. 290 del 10.03.2022,  da destinare ai Vari reparti del P.O. Cao,  nel

senso di dover affidare in favore della Ditta Errebian S.p.A., la fornitura di cartucce,

fotoconduttori, toner, per una spesa complessiva pari a €  2.501,85 oltre Iva di legge,

come di seguito indicato:
Cig Lotto Descrizione Importo Complessivo Iva esclusa Piano dei Conti Centro di Costo

9097925537 Lotto 2 P.O. Cao cartucce, fotoconduttori, toner € 2.501,85 A501020401 Strutture richiedenti

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

Visto                     il D. lgs n. 50/16;
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segue determinazione n. _________    del _________________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. di  incrementare,  ex.  art.  106,  comma 12,  del  D.Lgs n.  50/16,  la fornitura  annuale  di  cartucce,

fotoconduttori,  toner,  in ordine al lotto n. 2,  di  cui  alla  deliberazione  n. 290 del 10.03.2022,  da

destinare ai Vari reparti del P.O. Cao,  nel senso di dover affidare in favore della Ditta Errebian

S.p.A., la fornitura di cartucce, fotoconduttori, toner, per una spesa complessiva pari a €  2.501,85

oltre Iva di legge, come di seguito indicato:
Cig Lotto Descrizione Importo Complessivo Iva esclusa Piano dei Conti Centro di Costo

9097925537 Lotto 2 P.O. Cao cartucce, fotoconduttori, toner € 2.501,85 A501020401 Strutture richiedenti

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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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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