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Deliberazione _____________________________ 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

  

Oggetto: Integrazione della Fornitura dei Guanti Chirurgici di cui ai lotti n. 3 e n. 7 della delibera n. 2192 del 
30.11.2016 di Recepimento della Gara Regionale “Gara procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende 
Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per la 
fornitura di guanti chirurgici e di uso sanitario CND T01.” Ditte Farmac Zabban e Nacatur. Spesa pari a € 
2.796,50+IVA. Cod. CIG 688543263B e ss. PDEL/2019/36. 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. 2192 del 30.11.2016, questa Azienda Ospedaliera ha recepito 
formalmente l’aggiudicazione di cui alla Delibera del Commissario Straordinario ex ASL 7 
Carbonia n. 1192/C del 22/07/2016, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
della procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, l'Azienda Ospedaliera 
Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per la fornitura di 
guanti chirurgici e di uso sanitario CND T01, per la parte di pertinenza di questa Azienda 
Ospedaliera affidando in favore di diverse Ditte, incluse le Ditte Farmac Zabban e Nacatur, 
la fornitura suddetta; 

VISTA la nota n. 1775 del 25.09.2019, (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto l’integrazione della fornitura dei Guanti Chirurgici di cui ai lotti nn. 3 e n. 7 della 
gara Regionale per la fornitura di guanti chirurgici e di uso sanitario, già aggiudicati in 
favore delle Ditte Farmac Zabban e Nacatur, chiarendo che l’incremento è necessario al 
fine di garantire la continuità assistenziale nelle more della predisposizione dei fabbisogni 
da parte dell’ATS ex ASL 7 Carbonia, quale capofila della nuova gara in Unione d’Acquisto; 

PRESO ATTO che si rende necessario integrare la fornitura dei Guanti Chirurgici di cui ai lotti n. 3 e n. 7 
della Gara RegionaleT01, al fine di assicurare la continuità assistenziale dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu; 

RITENUTO  di dover integrare la fornitura dei Guanti Chirurgici di cui ai lotti n. 3 e n. 7 della Gara 
Regionale T01, recepita con deliberazione n. 2192/2016,  aggiudicati in favore delle Ditte 
Farmac Zabban e Nacatur, per assicurare la continuità assistenziale dell’Azienda 
Ospedaliera Brotzu, fino alla scadenza naturale del contratto, per una spesa pari a € 
2.796,50+IVA; 

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

   

 

 
segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di integrare la fornitura dei Guanti Chirurgici di cui ai lotti n. 3 e n. 7 della Gara Regionale T01, recepita con 

deliberazione n. 2192/2016,  aggiudicati in favore delle Ditte Farmac Zabban e Nacatur, per assicurare la 
continuità assistenziale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, fino alla scadenza naturale del contratto, per una 
spesa pari a € 2.796,50+IVA, così come sottodescritto: 

 
 
L. Ditta Descrizione  CIG  Imp. unit.+iva  Qtà da integrare Imp. Tot. +Iva 

3 Farmac 
Zabban 

Guanti 
chirurgici 
lattice 
ultrasottili con 
rivestimento 
interno 
sintetico 
depolverati, 
colore scuro 
antiriflesso 
Aql1 
 

688543263B 0,325 1220 396,50 

7 Nacatur Guanti 
chirurgici in 
polimeri 
sintetici 
depolverati 
colore chiaro 
Aql0,65 

6885439C00 0,48 5000 2.400,00 

      2.796,50 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva di  € 2.796,50+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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