Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi
N.___________
111

del _________________
26.01.2022

Oggetto: Recepimento adeguamento prezzi lotti nn. 2 e 15 di cui alla Deliberazione n. 413 del 21.02.2018,
relativa al recepimento della Deliberazione dell’ATS n. 538 del 01.07.2018 “Aggiudicazione Procedura
aperta in unione d’acquisto per l’affidamento della fornitura di Apparati Tubolari (CND A03)” . O.E.
Macropharm. Spesa complessiva € 6.000,00 oltre Iva di legge.
PDTD/2022/120

26.01.2022
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
_____________________________________________________________________________________
IBBA ORNELLA

Firmato digitalmente da IBBA ORNELLA
Data: 2022.01.26 12:21:43 +01'00'

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “Brotzu”
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;

Dato atto

che con Deliberazione n. 413 del 21.02.2018 è stata recepita, per quanto di
pertinenza dell’ARNAS “G. Brotzu”, l’aggiudicazione di cui alla Deliberazione dell’ATS
n. 538 del 01.07.2018 affidando a OO.EE. la fornitura, per quattro anni, di Apparati
Tubolari (CND A03) per una spesa complessiva di € 453.745,20 oltre Iva di legge;

26.01.2022
segue determinazione n. 111
___________ del ____________
Dato atto

che con nota n. 97 del 19.01.2022, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C.
Farmacia ha richiesto, al fine di non interrompere la continuità assistenziale, il
recepimento, in favore dell’O.E. Macropharm, dell’adeguamento prezzi dei lotti nn. 2
(prezzo aggiudicazione € 0,234, nuovo prezzo € 0,308) e 15 (prezzo aggiudicazione
€ 0,229, nuovo prezzo € 0,301) di cui alla Deliberazione n. 413 del 21.02.2018, per il
periodo necessario alla stabilizzazione dei medesimi stimato in tre mesi, con un
aumento della spesa trimestrale per l’ARNAS “G. Brotzu” pari ad € 6.000,00 oltre Iva
di legge;

Dato atto

che si rende necessario, al fine di non interrompere la continuità assistenziale delle
strutture

aziendali

utilizzatrici,

recepire

in

favore

dell’O.E.

Macropharm

l’adeguamento prezzi dei lotti nn. 2 e 15 di cui alla Deliberazione n. 413 del
21.02.2018, con un aumento della spesa trimestrale per l’ARNAS “G. Brotzu” pari ad
€ 6.000,00 oltre Iva di legge;
Ritenuto

pertanto di dover autorizzare, in favore dell’O.E. Macropharm, il recepimento
dell’adeguamento prezzi dei lotti nn. 2 e 15 di cui alla Deliberazione n. 413 del
21.02.2018, con un aumento della spesa trimestrale per l’ARNAS “G. Brotzu” pari ad
€ 6.000,00 oltre Iva di legge;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
-

di autorizzare, in favore dell’O.E. Macropharm, il recepimento dell’adeguamento prezzi dei lotti nn.
2 e 15 di cui alla Deliberazione n. 413 del 21.02.2018, con un aumento della spesa trimestrale per
l’ARNAS “G. Brotzu” pari ad € 6.000,00 oltre Iva di legge;

-

di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 6.000,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo
Strutture richiedenti;

-

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.
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