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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Revoca Aggiudicazione di cui alla delibera n. 2042 del 25.10.2017 - Lotto n. 9 - Passaggio al

secondo aggiudicatario. Ditta Pantec. Spesa annuale € 2.232,00 oltre Iva di Legge.

PDEL/2019/121 IC

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 

Premesso che  con  deliberazione  n.  2042  del  25.10.2017 -  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito  www.aobrotzu.it – è stata aggiudicata,  tra l'altro, in favore della

ditta Omnia la fornitura del lotto n. 9 relativo alla fornitura di “Aldosterone” per un importo

annuale pari a € 2.160,00 oltre Iva di legge;

Preso atto che  la  ditta  Omnia,  come  dettagliato  con  nota  PG/2019/22099  del  14.10.2019

successivamente integrata con comunicazione del 15.10.2019, agli atti del Servizio, non ha

rispettato i tempi di consegna stabiliti in sede di gara, in 7 giorni lavorativi dal ricevimento

dell'ordine;

Considerato che la ditta Pantec risulta essere la seconda aggiudicataria del lotto n. 9 di cui alla delibera

n.  2042 del 25.10.2017, e che la stessa si è resa disponibile in sede di gara a fornire il

prodotto“Aldosterone” per un importo annuale pari a € 2.232,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto, di dover  revocare l’aggiudicazione del lotto n. 9 di cui alla delibera n. 2042 del

25.10.2017 alla ditta Omnia e di dover affidare la fornitura di “Aldosterone” in favore della

ditta Pantec, classificatasi seconda nella procedura di gara, per un importo annuale pari a

€ 2.232,00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con la ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

D E L I B E R A

1. di revocare l’aggiudicazione del lotto n. 9 di cui alla delibera n. 2042 del 25.10.2017 alla ditta

Omnia e di dover affidare la fornitura di “Aldosterone” in favore della ditta Pantec, classificatasi

seconda nella procedura di gara, per un importo annuale pari a € 2.232,00 oltre Iva di legge;
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segue deliberazione n. _________    del _________________

2. di dare atto che la spesa complessiva di €  2.232,00 oltre Iva di legge; che verrà imputata al

conto n. A501010602 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 610220;

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi 

Dott. ssa A. Foddis 

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