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Oggetto: PRESA D’ATTO INTEGRAZIONE DETERMINA N.44 DEL 03.02.2020.

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che 

 con determina n. 44 del 03.02.2020 è stata affidata alla ditta Roche Diagnostics Spa la fornitura di 

alcuni prodotti  ad integrazione del lotto n.26 aggiudicatole ex Delibera n.185/2019 per un importo 
complessivo pari ad € 16.190,01 iva inclusa al 22%;

 con nota protocollo n.4143 del 05.02.2020 trasmessa a mezzo pec  la scrivente UOC  ha comunicato
alla ditta Roche Diagnostics Spa l’affidamento della suddetta fornitura (allegato 1);

 con nota del 05.02.2020 la ditta Roche Diagnostics Spa ha comunicato alla scrivente UOC la 
fornitura senza ulteriori oneri della strumentazione di seguito indicata necessaria per l’esecuzione 
dei test integrativi aggiudicati nella suddetta determina  (allegato 2);

- LIGHTCYCLER 2.0 codice prodotto 03531414001

Preso atto 

 che la strumentazione  offerta dalla  ditta Roche Diagnostics Spa ad integrazione della fornitura
aggiudicata con Determina n.44 del 03.02.2020 è a costo zero e, conseguentemente, non reca alcun aggravio di
spesa;

  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, che nell’ambito della Determina n.44 del 03.02.2020 la ditta Roche Diagnostics
Spa,  ha  comunicato  l’integrazione  della  strumentazione  di  seguito  indicata  necessaria  per
l’esecuzione dei test integrativi aggiudicati nella suddetta determina;
LIGHTCYCLER 2.0 codice prodotto 03531414001

2. di precisare che l’integrazione non comporta oneri di spesa e, pertanto, il presente provvedimento
non comporta incrementi di spesa;

3. di incaricare la scrivente UOC di aggiornare il  contratto in essere con la succitata Ditta, così da
consentire all’UOC Farmacia l’emissione dell’ordinativo;

4. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, come per legge,  all’ UOC Farmacia ed
all’UOC Patologia Clinica. 

Il  Direttore  UOC   Provveditorato  ed  Economato
     Dott.ssa Antonietta Costantini   
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 77 del 19/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PRESA D’ATTO INTEGRAZIONE DETERMINA N.44 DEL 03.02.2020.

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 19/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese -  UOC AFFARI GENERALI
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