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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Integrazione, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, della deliberazione n.

1543 del 10.07.2018, relativa alla “Fornitura in service di un generatore di microonde e di

dispositivi  medici dedicati per la termoablazione del carcinoma epatico, destinati alla S.C.

Chirurgia Generale dell'AOB, per un anno, con opzione di rinnovo per ulteriori cinque mesi”,

per la fornitura in service di n. 5 trattamenti di ablazione a microonde. Ditta IGEA Medical

S.r.l. Spesa complessiva € 9.375,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 7513538FB0.

PDEL/20  20/8
_______________________________________________________________________________________

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 ABS 

Premesso            che con deliberazione n. 1543 del 10.07.2018 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito  www.aobrotzu.it - è stata aggiudicata in favore della ditta

IGEA Medical S.r.l., la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.

Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in service di un generatore di microonde e di dispositivi

medici  dedicati  per  la  termoablazione  del  carcinoma  epatico,  destinati  alla  S.C.

Chirurgia Generale dell'AOB, per un anno, con opzione di rinnovo per ulteriori cinque

mesi;

Considerato che con nota prot. n. 1 del 02.01.2020, agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C.

Farmacia  dell'AOB  ha  richiesto  l'integrazione  della  sopracitata  deliberazione

relativamente alla fornitura in service di n. 5 trattamenti di ablazione a microonde, nelle

more dell'aggiudicazione della nuova procedura di  gara,  richiesta con nota prot.  n.

2254 del 11.12.2019, attualmente in fase di predisposizione del Capitolato Speciale;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto,  al  fine di  non interrompere l'attività  assistenziale,  di  dover  autorizzare,  ai

sensi dell'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta IGEA

Medical S.r.l.,  l'integrazione della deliberazione n. 1543 del 10.07.2018 relativamente

alla fornitura in service di n. 5 trattamenti di ablazione a microonde, da destinare alla

S.C. Chirurgia Generale dell'AOB, per un importo complessivo  pari a € 9.375,00 oltre

Iva di Legge;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con        il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D  E  L  I  B  E  R  A

1. al fine di non interrompere l'attività assistenziale, di autorizzare, ai sensi dell'art. n. 106, comma 12

del D. Lgs. n. 50/2016,in favore della Ditta IGEA Medical S.r.l., l'integrazione della deliberazione n.

1543 del 10.07.2018 relativamente alla fornitura in service di n. 5 trattamenti di ablazione a mi -

croonde, da destinare alla S.C. Chirurgia Generale dell'AOB, per un importo complessivo  pari a €

9.375,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato sul conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Cen-

tri di Costo 090130;

2. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo     ll Direttore Sanitario                  
    Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  
   

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

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

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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