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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 

 
Oggetto: Proroga scadenza temporale dei contratti per la fornitura di soluzioni infusionali di cui alla delibera 
1222/2015 e 1348/2014 per la SC di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditte varie. Mesi sei. Cod. CIG 
6343577557 e ss. 
PDEL/2019/422. 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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 
 

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 Acquisti Beni e Servizi: 

 

PREMESSO  che, con delibera n. 1348/2014 è stata recepita l’aggiudicazione di cui alle Deliberazioni n. 
99/2014 e n. 299/2014 dell’ASL di Oristano, per la fornitura in Unione d’Acquisto di 
soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale, per la parte di pertinenza di 
questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura, in favore di varie Ditte, per anni quattro, 
con opzione di rinnovo per un altro anno, per una spesa quadriennale pari a € 
1.708.705,20+iva; 

PREMESSO  inoltre che, con delibera n. 1222/15 è stata affidata la fornitura di Soluzioni Infusionali in 
favore delle Ditte Baxter, Fresenius Kabi e Monico, per un periodo di tre anni, per un 
importo complessivo di € 941.916,16=Iva compresa; 

ACQUISITA la nota prot. n. 2108 del 20.11.2019 (All. “A” fg.1), con cui il Direttore della SC di Farmacia 
ha chiesto la proroga temporale delle delibere n. 1348/2014 e n.1222/2015, in favore degli 
originari contraenti, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more 
dell’espletamento della nuova Gara Regionale; 

RITENUTO  di dover disporre, in favore delle Ditte Baxter, Monico e Fresenius Kabi, una proroga 
temporale semestrale della fornitura di soluzioni infusionali, da destinarsi alla SC di 
Farmacia del P.O. San Michele utilizzando le somme già disponibili, pari a € 
747.061,95=IVA inclusa, senza alcun ulteriore onere a carico di questa Amministrazione e, 
comunque, non oltre l’attivazione dei nuovi contratti; 

VISTO   il D.Lgs n. 50/2016; 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

 di disporre, in favore delle Ditte Baxter, Monico e Fresenius Kabi, una proroga temporale semestrale della 
fornitura di soluzioni infusionali, da destinarsi alla SC di Farmacia del P.O. San Michele utilizzando le 
somme già disponibili, pari a € 747.061,95=IVA inclusa, senza alcun ulteriore onere a carico di questa 
Amministrazione e, comunque, non oltre l’attivazione dei nuovi contratti, così come sotto descritto: 

 
Ditta Contratto n.  Delibera n.  Imp disponibile iva inclusa 

Baxter 
 

2014/326 1348/2014 160.683,83 

Fresenius Kabi Italia 
 

2014/327 1348/2014 75.298,23 

Monico 
 

2014/328 1348/2014 31.633,69 

Monico 
 

2015/922 1222/2015 19.536,46 

Fresenius Kabi Italia 
 

2015/921 1222/2015 387.131,01 

Baxter 
 

2015/920 1222/2015 72.778,73 

   747.061,95 
 

 
 
 

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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