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Oggetto: FORNITURA  PRODOTTI  PER  NEUROCHIRURGIA  –  SOSTITUZIONE  CODICE
PRODOTTO -  DITTA SIAD HEALTHCARE SPA

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con la deliberazione n. 381 del 22.05.2019 è stata aggiudicata la fornitura di materiale protesico e
dispositivi  per Neurochirurgia;

 con  nota  del  09.03.2020  la  società  Siad  Healthcare  Spa  ha  comunicato  all’UOC  Farmacia
l’indisponibilità momentanea del codice 2013-0915 Serbatoio 150cc con uscita inferiore e pertanto
propone  in  alternativa  il  codice  2013-0620  Serbatoio  200cc  con  ingresso  e  uscita  nella  parte
superiore del serbatoio (allegato 1);

 con stessa nota la ditta Siad Healthcare Spa ha comunicato che la suddetta sostituzione avviene
alle stesse condizioni economiche di quelle aggiudicate in gara; 

Preso atto che
 con nota del 09.04.2020 l’UOC Farmacia ha trasmesso il parere favorevole del Direttore dell’UOC

Neurochirurgia in merito alla sostituzione proposta dalla ditta Siad Healthcare Spa (allegato 2);

Ritenuto 

 di prendere atto del parere favorevole del direttore UOC Neurochirurgia in merito alla suddetta
sostituzione; 

 che  il  presente  provvedimento  non  comporta  incremento  di  spesa  né  variazione  dei  prezzi
contrattuali;

  Considerato  che

la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed  estensione  conformi  alla
normativa legislativa vigente in materia; 

DETERMINA

1. di   prendere atto della  comunicazione della  ditta Siad Healthcare Spa relativa all’indisponibilità
momentanea  del  codice  2013-0915  Serbatoio  150cc  con  uscita  inferiore  e  la  proposta  di
sostituzione con il  codice 2013-0620 Serbatoio 200cc con ingresso e uscita nella parte superiore
del serbatoio così come indicato nell’allegato 1;

2. di prendere atto del parere favorevole del direttore UOC Neurochirurgia in merito alla suddetta
sostituzione; 
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3. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge, ed alle UU.OO.CC. 
Farmacia e Neurochirurgia;

                                  

                                                                                         Il Direttore UOC  Provveditorato ed Economato  

                                                                         Dott.ssa Antonietta Costantini  
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UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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