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Deliberazione _____________________________ 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

  

Oggetto: Integrazione della Fornitura dei Tubi di Grado Medicale Monouso Sterile di cui al lotto n. 37 b della 
delibera n. 365 del 13.02.2019 di Recepimento della Gara Regionale “Approvazione Atti di Gara e Aggiudicazione 
Definitiva della Gara a valenza regionale per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico; 
sacche e sistemi di raccolta liquidi; sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, 
dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99”. Anni quattro, con opzione di rinnovo 
per altri sei mesi.” Ditta Id&Co Srl. Spesa quadriennale pari a € 37.401,292+IVA. Cod. CIG 77951823AF. 
PDEL/2019/35. ME 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  X     NO □ 

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

 

PREMESSO  che, con deliberazione n. 365 del 13.02.2019, liberamente consultabile sull’Albo Pretorio 
del Sito AOB, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 9422 del 
12.11.2018 dell’ATS Sardegna (ex ASL di Olbia), per la parte di pertinenza di questa 
Azienda Ospedaliera, affidando in favore di diverse ditte la fornitura di sistemi di drenaggio 
chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed 
infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND 
A06 - 08 - 09 – 99 –; 

VISTA la nota n. 1782 del 26.09.2019, (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto l’integrazione della fornitura dei Tubi di Grado Medicale Monouso Sterili di cui 
ai lotti n. 37 b della gara Regionale CND A06 - 08 - 09 – 99, che, seppur aggiudicati con la 
succitata Gara Regionale in favore della Ditta Id&Co Srl, sono stati aggiudicati con un 
quantitativo minore rispetto a quanto questa Azienda Ospedaliera avesse effettivamente 
richiesto al tempo della predisposizione dei fabbisogni; 

PRESO ATTO che si rende necessario integrare la fornitura dei Tubi di Grado Medicale Monouso Sterili di 
cui al lotto n. 37 B della Gara Regionale A06 - 08 - 09 – 99, al fine di assicurare la 
continuità assistenziale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu; 

RITENUTO  di dover integrare la fornitura dei Tubi di Grado Medicale Monouso Sterili di cui al lotto n. 
37 b della Gara Regionale A06 - 08 - 09 – 99, recepita con deliberazione n. 365/2019,  
aggiudicati in favore della Ditta Id&Co Srl, per assicurare la continuità assistenziale 
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, fino alla scadenza naturale del contratto, per una spesa 
quadriennale pari a € 37.401,292+IVA; 

VISTO il D.Lgs n. 50/16; 
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                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di integrare la fornitura dei Tubi di Grado Medicale Monouso Sterili di cui al lotto n. 37 b della Gara 

Regionale A06 - 08 - 09 – 99, recepita con deliberazione n. 365/2019, aggiudicati in favore della Ditta 
Id&Co Srl, per assicurare la continuità assistenziale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, fino alla scadenza 
naturale del contratto, per una spesa quadriennale pari a € 37.401,292+IVA, così come sottodescritto: 

 
 
L sub Descrizione dispositivo  CIG  imp unit+iva   Qta annua 

da integrare 
Qta anni 4 da 
integrare 

imp tot +Iva 

37 B Tubo di grado medicale 
monouso sterile, privo di 
lattice e DEHP 
CODICE AREAS  
1364543 
 

77951823A
F  

 0,550019              17.000 68.000 37.401,292  

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva quadriennale di € 37.401,292+IVA farà riferimento al n. 

conto A501010603 e Centro di Costo Strutture Richiedenti; 
 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

 

 

 

 

Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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