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________________________________________________________________________________________________
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 n. 359 del 13.02.2019 è stata indetta e pubblicata la procedura aperta
informatizzata per la fornitura di un service per analisi chimico – cliniche per la S.C. Laboratorio
di Analisi dell’ARNAS G.Brotzu con aggiudicazione determinata in conformità all’art. 95 comma
6 del D.Lgs 50/2016, suddivisa in 12 Lotti, per un importo annuale a base d’asta pari a
€ 1.162.000,00 oltre Iva di legge;

Premesso

che con Delibera n. 1754 del 31.07.2019 è stata disposta l’aggiudicazione della fornitura in
oggetto per un importo complessivo annuale pari a € 950.945,00 oltre Iva di legge e, nello
specifico, il Lotto n. 8 è stato aggiudicato in favore della Ditta Siemens Healthcare Srl, per un
importo complessivo annuale pari a € 145.316,03 oltre Iva di legge;

Premesso

che è pervenuta, agli atti del Servizio, la nota prot. n. 1586 del 16/09/2022 con la quale il
Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, con riferimento al Lotto n. 8 di cui alla Delibera n.
1754

del

31.07.2019,

l’integrazione

urgente

del

reagente

per

la

determinazione

dell’Interleuchina – 6 per i pazienti ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid – 19 al fine di
poter stabilire il livello di rischio di insufficienza respiratoria e morte (All. “A”);

%

27.09.2022
1476
Segue determinazione n. ___________
del ____________
Richiamato

l’art. 106 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/16, in base al quale i contratti di appalto nei settori
ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
affidamento ”per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che
si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del
contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature,
servizi

o

impianti

esistenti

forniti

nell'ambito

dell'appalto

iniziale;

2)

comporti

per

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
Ravvisato

che questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione del materiale in oggetto sia urgente e
indifferibile al fine di garantire la prosecuzione della continuità assistenziale del paziente;

Ritenuto

pertanto di dover integrare, in favore dell’Operatore Economico Siemens Healthcare Srl, ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b) punto 1 e 2 del D. Lgs. 50/16, la fornitura annua del
reagente per la determinazione dell’Interleuchina – 6 per i pazienti ricoverati in terapia intensiva
positivi al Covid – 19 con riferimento al Lotto n. 8 di cui alla Delibera n. 1754 del 31.07.2019,
per un importo complessivo annuo pari a € 3.600,00 oltre Iva di legge;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;

D ETERMINA
Per i motivi esplicitati in premessa:
1.

di integrare, in favore dell’Operatore Economico Siemens Healthcare Srl, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b)
punto 1 e 2 del D. Lgs. 50/16, la fornitura annua del reagente per la determinazione dell’Interleuchina – 6 per i
pazienti ricoverati in terapia intensiva positivi al Covid – 19 con riferimento al Lotto n. 8 di cui alla Delibera n.
1754 del 31.07.2019, per un importo complessivo annuo pari a € 3.600,00 oltre Iva di legge;

2.

di dare atto che la succitata spesa complessiva pari a € 3.600,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n.
A501010603 – Centro di costo 180120;

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 Gestione Aziendale 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.
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