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

N.___________    del _________________

Oggetto: Annullamento aggiudicazione procedura negoziata, di cui alla determina 1784 del 07.11.2022, per

la fornitura trimestrale, eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi, di aghi e siringhe di varie tipologie,

destinate ai vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu. Lotti 5 e 8. Ditte Farmac Zaban Spa e Bbraun Milano Spa.

Cig Vari.

____________________________________________________________________________________

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 della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con determina 1784 del 07.11.2022 è stato aggiudicato in favore delle Ditte Becton e

Dickinson  Italia  Spa,  Farmac Zaban Spa e  Bbraun  Milano  Spa la  fornitura  trimestrale,

eventualmente rinnovabile per altri tre mesi, di aghi e siringhe di varie tipologie, destinate ai

vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, con riferimento rispettivamente ai lotti 4, 5 e 8, per una

spesa complessiva trimestrale pari a € 13.982,00 oltre Iva di legge;

Atteso che con determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza

n° 602, Prot. 8754 del 09.11.2022, è stata aggiudicata la Procedura aperta informatizzata

per  l’affidamento  della  fornitura  di  aghi  e  siringhe  destinata  alle  Aziende  sanitarie  e

ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Lazio;

Atteso che il  Lotto 4 della Gara Aziendale non risulta presente nel  Capitolato di  cui  alla Gara

Regionale CAT e che, pertanto,  l’aggiudicazione della fornitura ricompresa nel presente

Lotto, di cui alla determinazione aziendale 1784 del 07.11.2022, in favore della Ditta Becton

e Dickinson Italia Spa resta valida ed efficace;

Considerato che, per contro, i Lotti 5 e 8 ricompresi nella Gara Aziendale corrispondano rispettivamente

ai Lotti 21 e 19 aggiudicati nella Gara Regionale CAT sopra richiamata; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto,  per  i  motivi  sopra  esposti,  di  dover  annullare  l’aggiudicazione,  di  cui  alla

determina aziendale 1784 del 07.11.2022, in favore delle Farmac Zaban Spa e Bbraun

Milano Spa, avente ad oggetto la fornitura trimestrale, eventualmente rinnovabile per altri

tre mesi, di aghi e siringhe di varie tipologie, destinate ai vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu,

con riferimento rispettivamente ai lotti 5 e 8;

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

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per le motivazioni espresse in premessa

1. di annullare l’aggiudicazione, di cui alla determina aziendale 1784 del 07.11.2022, in favore delle

Farmac Zaban Spa e Bbraun Milano Spa, avente ad oggetto la fornitura trimestrale, eventualmente

rinnovabile per altri tre mesi, di aghi e siringhe di varie tipologie, destinate ai vari reparti dell’ARNAS

G. Brotzu, con riferimento rispettivamente ai lotti 5 e 8;

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

Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci

Coll.re Amm.vo Dott. Andrea Versace  
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