
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                             del_________________

Oggetto: Esercizio opzione di incremento ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett c) e nell’ambito del comma 7 del D.Lgs

50/2016, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9237 del 10.12.2019 dell’ATS Sardegna, recepita con delibera

Aziendale 268 del 24.02.2020, avente ad oggetto la fornitura di protesi ortopediche CND P09. Ditta Johnson &

Johnson Spa. Lotto 44: “Sistema Biostop”. Spesa complessiva pari a € 3.300,87 oltre Iva di legge. Cig 8202099A35.

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 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 Delibera Aziendale 268 del 24.02.2020 è stato autorizzato il recepimento, di cui alla

Determinazione Dirigenziale n. 9237 del 10.12.2019 dell’ATS Sardegna, avente ad oggetto

la fornitura di protesi ortopediche CND P09, in favore di Ditte varie e, nello specifico, è stato

aggiudicato  il  lotto  44  in  favore  della  Ditta  Johnson  &  Johnson  Spa,  per  un  importo

complessivo quadriennale pari a € 6.601,74 oltre Iva di legge;

Considerato che con NP 1997 del 21/11/2022, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, in considera-

zione dell’intensa attività registrata nell’ultimo periodo preso la SC Ortopedia e Traumatolo-

gia determinata dalla riorganizzazione della rete trauma locale nonché dalla riorganizzazio-

ne della genesi della nuova struttura Complessa di Ortopedia 2 e al fine di garantire la con-

tinuità assistenziale ai pazienti con frattura al femore, l'esercizio dell'opzione di incremento,

relativamente al lotto 44, ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/2016, per un importo

complessivo pari a € 3.300,87 oltre Iva di legge (All. “A”);

Richiamato l’art. 106 comma 1 lett c) del D.Lgs n. 50/2016 il quale stabilisce espressamente che ”Le

modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere au-

torizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il

RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere

modificati senza una nuova procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguen-

ti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

1) la necessità di  modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili  per

l'amministrazione  aggiudicatrice  o  per  l'ente  aggiudicatore.  In  tali  casi  le  modifiche

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le pre-

dette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o

regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2)

la modifica non altera la natura generale del contratto;

Richiamato              altresì l’art. 106 comma 7 del D. Lgs n 50/2016, il quale stabilisce espressamente che “nei

casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato

se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il cinquanta per cento (50%) del valore con-

tratto iniziale”;

Ritenuto pertanto,  di  dover  incrementare  il  contratto,  ai  sensi  dell’art.106  comma  7  del  D.Lgs

50/2016, di cui alla Delibera Aziendale 268 del 24.02.2020, al fine di garantire la continuità

assistenziale ai pazienti con frattura al femore presso la SC Ortopedia e Traumatologia, in

favore dell’O.E. Johnson & Johnson Spa avente ad oggetto la fornitura di protesi ortopedi-

che CND P09, con riferimento al lotto 44, per una spesa complessiva pari a € 3.300,87 ol-

tre 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 esplicitati in premessa:

1. di incrementare il contratto, ai sensi dell’art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016, di cui alla Delibera Aziendale

268 del 24.02.2020, al fine di garantire la continuità assistenziale ai pazienti con frattura al femore presso

la SC Ortopedia e Traumatologia, in favore dell’O.E. Johnson & Johnson Spa, avente ad oggetto la fornitu-

ra  di  protesi  ortopediche  CND P09,  con  riferimento  al  lotto  44,  per  una spesa  complessiva  pari  a  €

3.300,87 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 3.300,87 oltre Iva

di legge verrà imputata sul Conto A501010603 - Centro di Costo Strutture Richiedenti;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del pre-

sente 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. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll.re Amm.vo Dott. Andrea Versace
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