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D eliberazione n. __________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________

Oggetto: Affidamento  fornitura  in  noleggio  di  trattamenti  di  Litotrissia  extracorporea  per  la  S.C.  Urologia

dell'AOB. Mesi 6. Ditta Urology Diagnostics. Spesa complessiva € 75.184,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG

8170412546.

PDEL/2020/41 IC

 _______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. 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 

 _______________________________________________________________________________________

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della SC ABS 

Premesso che,  con  delibera  n.  1824  del  18.11.2013  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'AOB - è  stata  aggiudicata  la  Procedura  Aperta  per  la

fornitura  in  service  di  Trattamenti  ad  Ultrasuoni  focalizzati  (Lotto  1)  e  Trattamenti  di

Litotrissia extracorporea (Lotto 2) per la S.C. Urologia dell'AOB per tre anni, in favore

della Ditta Urology Diagnostics, per un importo complessivo pari a € 451.104,00 oltre Iva

di Legge;

Premesso            altresì, che con delibera n. 1435 del 18.06.2019 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'AOB  - è  stata  riaffidata  in  favore  della  Ditta  Urology

Diagnostics, la fornitura in noleggio di Trattamenti di Litrotissia extracorporea per la S.C.

Urologia dell'AOB, per un periodo di sei mesi e per un importo complessivo semestrale

pari a € 75.184,00 oltre Iva di Legge;

Vista la nota prot. n. 85 del 18.12.2019, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C.

Urologia ha richiesto il riaffidamento della fornitura in noleggio di Trattamenti di Litotrissia

extracorporea in favore della Ditta Urology Diagnostics per un periodo di sei mesi, nelle

more dell'aggiudicazione della nuova gara, indetta con atto deliberativo n. 870 del 2019,

attualmente in fase di valutazione tecnica e di visione delle apparecchiature proposte dai

partecipanti;

Considerata l'urgenza e l'indifferibilità dell'affidamento della fornitura in parola all'originario contraente,

al fine di garantire l'ordinaria attività assistenziale;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto, di dover affidare la fornitura in noleggio di Trattamenti Litotrissia extracorporea

per la S.C. Urologia dell'AOB, per un periodo massimo di sei mesi salvo aggiudicazione

della procedura di gara aperta attualmente in fase di valutazione, in favore della Ditta

Urology Diagnostics, per un importo complessivo semestrale pari a € 75.184,00 oltre Iva

di Legge;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di affidare la fornitura in noleggio di Trattamenti di Litotrissia extracorporea per la S.C. Urologia del-

l'AOB, per un periodo massimo di sei mesi salvo aggiudicazione della procedura di gara aperta attual-

mente in fase di valutazione, in favore della Ditta Urology Diagnostics, per un importo complessivo se-

mestrale pari a € 75.184,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo pari a € 75.184,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato al conto n. A508020104

del Piano dei Conti - Centro di costo 430140;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. 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 del servizio

da parte degli Uffici competenti.

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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