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_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

 
N._________________        DEL ________________ 
 

 

OGGETTO: Revoca Determinazione n.915 del 27.04.2018. Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 

36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di Cavi bipolari per Coagulatore Malis per la S.C. Neurochirurgia del  P.O. 

San Michele. Cod CIG. Z7B1DD11F2. 

PDTD/2018/1636 

 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR n. 10/06 e 23/2014 e s.m.i.; 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito 

delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti 
di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia 
inferiore a € 40.000,00; 

 
PREMESSO che con determina n.915 del 27.04.2018 è stata aggiudicata la fornitura di Cavi bipolari per 

Coagulatore Malis per la S.C. Neurochirurgia del  P.O. San Michele per una spesa complessiva 
€ 990,00 oltre IVA di legge a favore della Ditta Integra Lifesciences, unica ditta partecipante; 

 
ATTESO  che in data 20.07.2018 il Direttore della SC Neurochirurgia ha inviato nota in cui segnala che, a 

causa di un errore di valutazione della conformità tecnica dei prodotti succitati, gli stessi, una 
volta consegnati, si sono rivelati non adattabili all’attacco della pinza del Coagulatore Malis in 
dotazione (All.”A” fg.1); 

 

RITENUTO  pertanto di revocare l’aggiudicazione della Determinazione n.915 del27.04.2018 e procedere ad 
una nuova Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura dei cavi 
bipolari per Coagulatore Malis;    

 
 
       D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa 

 
1) di revocare l’aggiudicazione della Determinazione n.915 del27.04.2018 e procedere ad una nuova Procedura 
Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura dei cavi bipolari per Coagulatore Malis. 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
Resp. Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu ______ 

Rif. C.C.  
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