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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 

 

Oggetto: Fornitura in service di reattivi e strumenti per validare sangue ed emocomponenti da utilizzarsi per la 
metodica NAT, da destinarsi alla SC di Immunoematologia del P.O. San Michele. Mesi quattro. Ditta Grifols. Spesa 
complessiva quadrimestrale € 265.000,00+IVA. Cod. CIG 8151096136. PDEL/2019/603. 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  

 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi: 

 

VISTA la nota n. 2199 del 05.12.2019 (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto la fornitura quadrimestrale in service di reattivi e strumenti per validare sangue 
ed emocomponenti per metodica NAT; 

PRESO ATTO che si rende necessario affidare, al fine di garantire la continuità assistenziale di questa 
Azienda Ospedaliera Brotzu, in favore della Ditta Grifols, la fornitura di reattivi e strumenti 
per validare sangue ed emocomponenti per metodica NAT, da destinarsi alla SC di 
Immunoematologia del P.O. San Michele nelle more dell’aggiudicazione della procedura 
aperta, in fase di prossima assegnazione;  

RITENUTO  necessario dover affidare, in favore della Ditta Grifols, la fornitura in service di reattivi e 
strumenti per validare sangue ed emocomponenti per metodica NAT, da destinarsi alla SC 
di Immunoematologia del P.O. San Michele, per un importo complessivo quadrimestrale 
pari a € 265.000,00+IVA; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
D  E L I B E R A 

 
Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di affidare, in favore della Ditta Grifols, la fornitura in service di reattivi e strumenti per validare sangue ed 
emocomponenti per metodica NAT, da destinarsi alla SC di Immunoematologia del P.O. San Michele, per 
un importo complessivo quadrimestrale pari a € 265.000,00+IVA affidare, così come sottodescritto: 
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segue deliberazione n. ___________________ del ________________ 
 
 

Voce  DESCRIZIONE Imp tot mesi sei+iva  

1 
 

Reattivi 175.000,00  

2 
 

Noleggio 40.666,67  

3 
 

Strumentazione e assistenza 49.333,33  

  265.000,00 
 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva quadrimestrale di € 175.000,00=IVA esclusa farà 

riferimento al n. conto A501010602 - la spesa complessiva di € 40.666,67=IVA farà riferimento al n. di 
conto A508020104 e la spesa complessiva di € 49.333,33 farà riferimento al n. di conto A507020101 
Centro di Costo n. 180340 s. Michele - Immunoematologia_Indistinto; 

 

 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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