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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 
______________________________________________ 
 
Oggetto: Incremento del 20% dei contratti per la fornitura di Dispositivi Medici per Apparato Gastrointestinale e 
Protesi Esofagee e Gastrointestinali, di cui alla delibera n. 1142 del 22.06.2016, da destinarsi all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu. Ditta Futura Medica. Spesa complessiva pari a € 39.825,00+IVA. Cod. CIG 6730921389 e 
ss. PDEL/2019/634. 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. 1142/2016, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla 

deliberazione ASL 5 n.843 del 10.12.2015, per la parte di pertinenza di questa Azienda 
Ospedaliera, affidando la fornitura di Dispositivi Medici per l’apparato gastrointestinale e 
di protesi esofagee e gastrointestinali in favore di varie ditte, per un periodo di anni tre; 

 
VISTA la nota n. 2268 del 18.12.2019  (All. “A” fg. 4), con cui il Direttore della SC di Farmacia 

ha richiesto l’incremento dei contratti di cui alla delibera n. 1142/2016, in favore della 
Ditta Futura Medica, per i quali la disponibilità finanziaria residua non è sufficiente a 
coprire i fabbisogni necessari all’Azienda Ospedaliera Brotzu, al fine di garantire la 
continuità assistenziale, nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale, con 
capofila l’ATS ex ASSL di Oristano; 

 
PRESO ATTO che si rende necessario incrementare del 20% la fornitura in argomento al fine di 

garantire la continuità assistenziale; 
  
RITENUTO  pertanto di dover autorizzare, per garantire la continuità assistenziale, l’incremento del 

20% della fornitura di cui alla delibera n. 1142/2016, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del 
D.Lgs. 50/2016, in favore della Ditta Futura Medica, per una spesa complessiva pari a € 
39.825,00+IVA, e comunque non oltre l’attivazione dei nuovi contratti, scaturenti dalla 
gara regionale in itinere; 

VISTO   il D.Lgs n. 50/2016; 

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

 
D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di autorizzare, per garantire la continuità assistenziale, l’incremento del 20% della fornitura di cui alla 
delibera n. 1142/2016, ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, in favore della Ditta Futura 
Medica, per una spesa complessiva pari a € 39.825,00+IVA, e comunque non oltre l’attivazione dei 
nuovi contratti, scaturenti dalla gara regionale in itinere, così come sotto descritto: 

 
Ditta lotto Descrizione Imp triennale+IVA Incremento 20%+IVA CIG 

Futura 173 Cestello di recupero 39.375,00  
 
 
 
 
 
 

39.825,00 
 
 

6730921389 

221 Marcatore con carbonio 16.740,00 6730930B24 

253 Protesi esofagee scoperte 3.870,00 6730955FC4 

257 Protesi esofagee 
riassorbibili 

87.750,00 6730963661 

279 Protesi biliari scoperte 17.865,00 6730970C26 

286 Protesi piliari e enterali 
scoperte 

18.675,00 6730979396 

291 Protesi colorettali ricoperte 
e removibili 

14.850,00 67309898D4 

 199.125,00  

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 39.825,00+IVA farà riferimento al n. 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. SC  Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

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