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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 
 
Oggetto: Affidamento della fornitura di soluzioni infusionali di cui ai lotti nn. 39 e 9 della delibera n. 1097/2015, da 
destinarsi alla SC di Farmacia dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta BBraun. Mesi sei. Cod. CIG 6325011C2F e 
CIG 6324968884. 
PDEL/2019/628. 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: 

 

PREMESSO che, con delibera n. 1097/2015, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla delibera n. 
151/2015 dell’ allora ASL n. 5 Oristano, per la parte di pertinenza di questa Azienda 
Ospedaliera, affidando in favore di varie Ditte, inclusa la Ditta Bbraun, la fornitura di 
Soluzioni Infusionali per un periodo di quattro anni per una spesa complessiva pari a € 
1.328.076,40+IVA; 

ACQUISITA la nota prot. n. 2221 del 09.12.2019 (All. “A” fg.1), con cui il Direttore della SC di Farmacia 
ha chiesto la proroga temporale delle soluzioni infusionali di cui ai lotti nn. 39 e 9 della 
delibera n. 1097/2015, in favore della Ditta Bbraun, al fine di garantire la continuità 
assistenziale nelle more dell’espletamento della nuova gara regionale, in fase di 
predisposizione dei fabbisogni; 

RITENUTO  di dover disporre, in favore della Ditta BBraun una proroga temporale semestrale della 
fornitura di soluzioni infusionali, da destinarsi alla SC di Farmacia del PO San Michele, 
utilizzando le somme già disponibili, pari a € 241.320,65=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; 

 
D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di disporre, in favore della Ditta BBraun una proroga temporale semestrale della fornitura di soluzioni 
infusionali, da destinarsi alla SC di Farmacia del PO San Michele, utilizzando le somme già disponibili, pari 
a € 241.320,65=IVA inclusa, senza alcun ulteriore onere a carico di questa Amministrazione e, comunque, 
non oltre l’attivazione dei nuovi contratti, così come sotto descritto: 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 
 
Descrizione Imp Unit +IVA CIG Imp. disponibile Iva inclusa 

Acqua per irrigazione sacca 5000 ml 
 

0,051 6325011C2F 228.554,17 

Soluzione Glucosata 10% 250 ml 0,398 6324968884 
 

12.766,48 

 
 
 
 
 

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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