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Deliberazione n. _____________ 

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________ 

OGGETTO: Esercizio opzione di rinnovo per anni due della Deliberazione n. 2196/2016, avente ad oggetto 
la fornitura di materiale vario, da destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi dell'AOB. Ditte Biomerieux Italia 
s.p.a e Pantec s.r.l. Spesa complessiva € 18.585,60 oltre iva di legge. CIG vari. 

PDEL/2019/580 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 X     NO □           

                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

CONSIDERATO  che con Delibera n. 2196 del 30/11/2016 - liberamente consultabile  e scaricabile sull’Albo 
Pretorio del sito dell’AOB - è stata aggiudicata la fornitura triennale, con opzione di rinnovo 
biennale, di materiale vario da destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi, per un importo 
complessivo pari a € 27.878,40 oltre iva di legge;  

  ACQUISITA   la nota prot. n. 2185 del 03/12/2019 in cui la SC di Farmacia ha richiesto l'esercizio 
dell'opzione di rinnovo per anni due della succitata fornitura (All. “A” fg.1); 

RILEVATO  che per l'esercizio dell'opzione di rinnovo per anni due della fornitura in argomento è previsto 
un importo pari a € 18.585,60 oltre iva di legge; 

RITENUTO  pertanto, di dover esercitare l'opzione di rinnovo, per un periodo di anni due, a favore delle 
Ditte Biomerieux Italia s.p.a. e Pantec s.r.l., del contratto di cui alla Deliberazione n. 2196 del 
30/11/2016, per la fornitura di materiale vario da destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi, per 
un importo complessivo di € 18.585,60 oltre iva di legge;  

D E L I B E R A 
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% 
                     

Segue deliberazione n.__________ del______________ 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. di esercitare l'opzione di rinnovo, per il periodo di anni due, a favore delle Ditte Biomerieux Italia s.p.a. e 
Pantec s.r.l., del contratto di cui alla Deliberazione n. 2196 del 30/11/2016, per la fornitura di materiale 
vario da destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi, per un importo complessivo di € 18.585,60 oltre iva di 
legge;  

2. di dare atto che la succitata spesa complessiva farà riferimento al conto n. A501010602, Centri di costo: 
180120 – San Michele_Laboratorio Analisi; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del 
presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda all’emissione dei relativi 
ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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 
       

 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                         

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

luisanna.perra
Font monospazio
2585

luisanna.perra
Font monospazio
23.12.2019



All. "A" pag. n. 1 di fg. 1


		2019-12-17T12:36:10+0000
	ONNIS ALESSIA


		2019-12-17T17:43:58+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2019-12-19T19:03:35+0100
	FODDIS AGNESE


		2019-12-20T11:00:57+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2019-12-22T11:05:30+0100
	PINNA RAIMONDO


		2019-12-23T09:33:52+0100
	CANNAS PAOLO


		2019-12-23T15:25:44+0100
	PERRA LUISANNA




