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                                             Deliberazione N._____________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data_________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Fornitura in service del Sistema per Citofluorimetria per la SC di Ematologia P.O. Businco. Ditta Becton Dickinson 

Italia SpA. Mesi tre con opzione di rinnovo per ulteriori tre mesi. Spesa complessiva € 92.312,48 oltre Iva di Legge. Cod. CIG. 

8159527EAD. PDEL/2019/646 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal____________________________________________________________ 
per gg.15 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. 1625 del 11.07.2019 è stata affidata in favore della Ditta Becton Dickinson la fornitura 

in Service del Sistema per Citofluorimetria per il Presidio Businco- Microcitemico per la durata di sei mesi; 

VISTA  la nota n.2266 del 18.12.2019, agli atti, con la quale la SC di Farmacia ha richiesto la fornitura di tre mesi, 

con opzione di rinnovo di ulteriori tre mesi, del contratto con la Ditta Becton Dickinson Italia SpA, nelle 

more della gara aziendale in fase di valutazione tecnica, e per non interrompere l’attività diagnostica nei 

pazienti affetti da patologie oncoematologiche (Leucemie Acute; Monitoraggio della Minima Malattia 

Residua, conteggio cellule staminali per il trapianto di midollo osseo allogenico ed autologo, per Trapianti 

aploidentici etc.) afferenti alla SC di Ematologia P.O. Businco; 

PRESO ATTO che si rende necessario assegnare, per tre mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori tre mesi, la fornitura in 

service del Sistema per Citofluorimetria per il Presidio Businco – Microcitemico, in favore della Ditta 

Becton Dickinson, per un importo trimestrale pari a € 65.000,00 Iva compresa oltre al canone di noleggio 

trimestrale pari a € 27.310,98 Iva esclusa, nelle more della gara aziendale in fase di in fase di valutazione 

tecnica, e per non interrompere l’attività diagnostica nei pazienti affetti da patologie oncoematologiche 

(Leucemie Acute; Monitoraggio della Minima Malattia Residua, conteggio cellule staminali per il trapianto 

di midollo osseo allogenico ed autologo, per Trapianti aploidentici etc.) afferenti alla SC di Ematologia P.O. 

Businco; 

VISTO il D.Lgs n.50/16; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1) di assegnare per tre mesi, con opzione di rinnovo di ulteriori tre mesi, la fornitura in service del Sistema per 

Citofluorimetria per il Presidio Businco – Microcitemico, in favore della Ditta Becton Dickinson, per un importo 

trimestrale pari a € 65.000,00 Iva compresa oltre al canone di noleggio trimestrale pari a € 27.310,98 Iva esclusa, nelle 

more della gara aziendale in fase di in fase di valutazione tecnica, e per non interrompere l’attività diagnostica nei 

pazienti affetti da patologie oncoematologiche (Leucemie Acute; Monitoraggio della Minima Malattia Residua, 

conteggio cellule staminali per il trapianto di midollo osseo allogenico ed autologo, per Trapianti aploidentici etc.) 

afferenti alla SC di Ematologia P.O. Businco; 
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segue deliberazione n. __________________ del _________________ 
 

 

 

2) di dare atto che la spesa di € 65.000,00 Iva esclusa farà riferimento al n. di conto A501010602 e che la spesa del 

canone di noleggio semestrale pari a € 27.310,98 Iva esclusa farà riferimento al n. di conto A508020104 –  

A507020101 Centro di costo: 182240;  

3)  di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro 

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.le S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis 

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