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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 
 
Oggetto: Fornitura bimestrale, in somministrazione, ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e  punto 3), 
di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale, da destinarsi alla SC di Ortopedia e Traumatologia del PO 
“San Michele”. Ditte Varie. Spesa complessiva bimestrale pari a € 156.735,00+IVA. Cod. CIG 819581045E e ss. 
PDEL/2020/142. 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 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI        NO  

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

 

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi: 
 

PREMESSO che con nota n. 247 del 29.01.2020 (All. A fg. 2), il Direttore della SC di Farmacia ha 
richiesto, in linea con i consumi dell’ultimo trimestre, la fornitura in somministrazione del 
materiale protesico, di osteosintesi e strumentale da destinarsi alla SC di Ortopedia e 
Traumatologia del P.O. “San Michele”;  

PRESO ATTO che si rende necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale della SC di 
Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Michele”, affidare la fornitura di materiale 
protesico, di osteosintesi e strumentale, nelle more del recepimento della gara regionale, 
aggiudicata dall’ATS (ASL Sassari) con determinazione dirigenziale ATS n. 9237 del 
10.12.2019 e in fase di completamento dell’anagrafica dei prodotti, nonché della gara 
ponte aziendale, attualmente in fase di aggiudicazione; 

RITENUTO  necessario dover affidare, in favore degli originari contraenti, la fornitura bimestrale in 
somministrazione di materiale protesico, di osteosintesi e strumentale, da destinarsi alla 
SC Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Michele”, nelle more del recepimento della 
gara regionale, aggiudicata dall’ATS (ASL Sassari) con determinazione dirigenziale ATS n. 
9237 del 10.12.2019 e in fase di caricamento dell’anagrafica dei prodotti, nonché della 
gara ponte aziendale, attualmente in fase di aggiudicazione, per un importo complessivo 
bimestrale pari a € 156.735,00+IVA; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16; 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di affidare, in favore degli originari contraenti, la fornitura bimestrale in somministrazione di materiale 
protesico, di osteosintesi e strumentale, da destinarsi alla SC Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San 
Michele”, nelle more del recepimento della gara regionale, aggiudicata dall’ATS (ASL Sassari) con 
determinazione dirigenziale ATS n. 9237 del 10.12.2019 e in fase di caricamento dell’anagrafica dei 
prodotti, nonché della gara ponte aziendale, attualmente in fase di aggiudicazione, per un importo 
complessivo bimestrale pari a € 156.735,00+IVA, così come sottodescritto: 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

Ditta 
 

Lotti 
 

Imp mesi 2+Iva  
 

CIG 

CTF 6-11-29 8.000,00 819581045E 

Johnson&Johnson 4-10-16-20-40-24-30-38 62.000,00 8195817A23 

Gamed 1-2 1.760,00 8195822E42 

Smith&Nephew  3-5-13-25-32-33 13.333,00 8195827266 

Ciquadro 41-42 2.036,00 8195837AA4 

Dialtec 39 1.767,00 8195841DF0 

Lima 36-37 1.667,00 8195845141 

Zimmer 22-35 58.172,00 8195850560 

Stryker 7-12-14-21-27-28-44-45 8.000,00 8195856A52 

  156.735,00  

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva bimestrale di € 156.735,00=IVA esclusa farà riferimento al 

n. di conto A501010603 – Centro di Costo n. 360130 S. Michele - Ortopedia e Traumatologia_Sala 
Operatoria; 
 

 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  

 

 

 

 

 

 
 

  
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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