
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Incremento del 20%, ex art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/16, relativo alla fornitura di Materiale

Vario di Medicazione per l'AOB, di cui alla delibera n. 1162 del 08.05.2019, Lotto 5. Ditta Santex. Spesa

complessiva € 771,91 oltre Iva di Legge . Codice CIG 781648604E.

_____________________________________________________________________________________
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 ABS 

Premesso            che con deliberazione n. 1162 del 08.05.2019 è stata aggiudicata la fornitura di Materiale

Vario di Medicazione per l'AOB, per un periodo di dodici mesi, eventualmente rinnovabile

per un ulteriore anno, in favore delle Ditte Santex e Farmac Zabban, per un importo

complessivo pari a € 92.588,73 oltre Iva di Legge (All. A fg. 3);

Acquisita la  nota prot.  n.  197 del  23.01.2020,  con la quale  il  Direttore della  S.C. Farmacia ha

richiesto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/16, l'incremento del 20% della

fornitura di “Reti elastiche tubolari di varie misure” di cui al Lotto 5 della delibera n. 1162

del 08.05.2019 (All. B fg. 1);

Dato atto che si rende necessario incrementare del 20% la fornitura in parola al fine di garantire la

continuità assistenziale;

Ritenuto pertanto,  di  dover  autorizzare,  ai  sensi  dell'art.  106  comma  12  del  D.Lgs  n.  50/16,

l'incremento del 20%  della fornitura di “Reti elastiche tubolari di varie misure” di cui al

Lotto 5 della delibera n. 1162 del 08.05.2019, in favore della Ditta Santex, per un importo

complessivo pari a € 771,91 oltre Iva di Legge;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 

%
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. ______ del _____________

 

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/16, l'incremento del 20% della fornitura

di “Reti elastiche tubolari di varie misure” di cui al Lotto 5 della delibera n. 1162 del 08.05.2019, in fa -

vore della Ditta Santex, per un importo complessivo pari a € 771,91 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 771,91 oltre Iva di Legge, verrà imputato al conto n.

A501010603 del Piano dei Conti - Centri di costo Strutture Richiedenti;

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 Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi

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

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

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

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