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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________

  

Oggetto: Fornitura semestrale ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett. a) di prodotti per nutrizione enterale, da 
destinarsi alla SC di Farmacia di questa Azienda Ospedaliera di cui. Ditte Varie. Spesa complessiva semestrale 
pari a € 31.209,06+IVA. Cod CIG ZD32AB63FC. PDEL/2019/386. ME 

_____________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                               Il Direttore Amministrativo  

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI        NO  

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi 

PREMESSO che con delibera n. 2305 del 08.11.2019, è stata esercitata l’opzione di rinnovo 
contrattuale, come prevista dalla delibera n. 1183/2015 integrata dalla delibera 
n.1653/2015, affidando in favore di varie Ditte la fornitura di prodotti per nutrizione enterale 
destinati alla SC di Farmacia di questa Azienda Ospedaliera, per un importo complessivo 
annuo pari a € 62.418,12+IVA; 

VISTA la nota n. 2058 del 1929 del 14.10.2019 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore della SC di 
Farmacia ha richiesto la fornitura di prodotti per nutrizione enterale destinati a questa 
Azienda Ospedaliera, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more della 
definizione  della nuova procedura di gara, attualmente nella fase di predisposizione del 
capitolato; 

VISTO il D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett. a) che contempla gli affidamenti diretti per importo inferiore a 
€ 40.000,00+IVA; 

RITENUTO  pertanto di dover affidare, in favore di varie Ditte, la fornitura semestrale di prodotti per 
nutrizione enterale, da destinarsi a vari reparti di questa Azienda Ospedaliera, al fine di 
garantire la continuità assistenziale nelle more della definizione  della nuova procedura di 
gara e comunque non oltre l’attivazione dei nuovi contratti, per una spesa complessiva pari 
a € 31.209,06+IVA; 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

VISTO   il D.Lgs n.50/2016; 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

di affidare, in favore di varie Ditte, la fornitura semestrale di prodotti per nutrizione enterale, da destinarsi a vari 
reparti di questa Azienda Ospedaliera, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more della definizione  
della nuova procedura di gara e comunque non oltre l’attivazione dei nuovi contratti, per una spesa complessiva 
pari a € 31.209,06+IVA, così come sotto descritto: 
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segue deliberazione n. __________________ del ___________ 

 
 
Lotto DITTA Imp tot annuo+ IVA 

1 Abbott 909,30 
2 Fresenius 846,00 
4 Abbott 267,50 
5 Abbott 267,50 
6 Nutricia  1.892,00 
7 Nutricia 770,00 
8 Nutricia 681,36 
9 Nutricia 60,00 
10 Nutricia 70,00 
11 Fresenius 1.195,00 
12 Abbott 1.270,00 
14 Abbott 500,00 
15 Abbott 1.250,00 
16 Fresenius 245,00 
17 Fresenius 3.931,25 
18 Fresenius 1.076,95 
19 Abbott 2.720,00 
20 Abbott 255,00 
22 Nutricia 3.498,00 
23 Nutricia 350,00 
24 Abbott 525,00 
25 Nutricia 

 
4.788,00 
691,20 

26 Nutricia 3.150,00 
  31.209,06 

 
 di dare atto che la succitata spesa semestrale di € 31.209,06+IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 

A501010603– 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  
 

 
 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
       Dott. Ennio Filigheddu                   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

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

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