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Deliberazione _____________________________ 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 
 
Oggetto: Presa d’atto della variazione del confezionamento delle sacche Viaflo da 100 ml di Soluzione Fisiologica 
NaCl 0,9%, di cui alla delibera n. 1554/2019. Ditta Baxter. Cod CIG 6343577557. PDEL/2019/137. 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   □    NO  X  

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

PREMESSO che, con delibera n. 1554/2019 è stata disposta  in favore di varie ditte, inclusa la Ditta 
Baxter, una proroga temporale semestrale per la fornitura di soluzioni infusionali, da 
destinarsi alla SC di Farmacia del P.O. San Michele, utilizzando le somme già disponibili, 
senza alcun ulteriore onere a carico di questa Amministrazione e, comunque, non oltre 
l’attivazione dei nuovi contratti, scaturenti dalla procedura aperta indetta da questa 
Azienda Ospedaliera; 

VISTA la nota prot. n. 1890 del 08.10.2019 (All. “A” fg. 2) con cui il Direttore della SC di Farmacia 
ha trasmesso la nota della Ditta  Baxter, con cui si informa che, a far data da Settembre 
2019, il vecchio confezionamento da n. 50 unità di sacche Viaflo da 100 ml di Soluzione 
Fisiologica NaCl 0,9% è stato sostituito dal confezionamento da 60 unità, e che rimane 
invariato il prezzo unitario precedentemente applicato, al fine di permettere una migliore 
utilizzazione dello spazio all’interno del scatola e ottimizzare i processi logistici;  

RITENUTO di dover autorizzare la sostituzione del vecchio confezionamento da n. 50 unità di sacche 
Viaflo da 100 ml di Soluzione Fisiologica NaCl 0,9% con il confezionamento da 60 unità,  in 
favore della Ditta Baxter, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariato il prezzo 
unitario precedentemente applicato; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16 

 
DELIBERA 

per i motivi esplicitati in premessa: 
 

 di autorizzare la sostituzione del vecchio confezionamento da n. 50 unità di sacche Viaflo da 100 ml di 
Soluzione Fisiologica NaCl 0,9% con il confezionamento da 60 unità,  in favore della Ditta Baxter, alle 
stesse condizioni economiche, rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato, così 
come sotto descritto: 
 

Prodotto Aggiudicato 
 

Nuovo Codice AIC Nuovo Codice Imp Unit.+Iva 

Sodio Cloruro 0,9% Sacca Viaflo 100 ml 035715085 LE1307G 0,37 

 

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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