
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Incremento, ex. art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/16, della fornitura di cui alla delibera n. 2207 del

23.10.2019. Ditta FC Genetics Service S.r.l. Spesa complessiva € 34.814,75 oltre Iva di legge.  Codice CIG

7840716B85.

PDEL/2020/148 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

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 la  direzione medica del  P.O.  San Michele,  con nota prot.  n.  6601/2018,  in  atti,  ha

trasmesso  il  fabbisogno  dei  letti  di  degenza  elettrici,  in  ordine  al  Presidio  in  parola,

quantificato in n. 372 letti; 

Considerato con deliberazione n. 2207 del 23.10.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'AOB - è stata aggiudicata la Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2,

lett.  b) del D.  Lgs.  n.  50/2016, per la fornitura di n. 50 letti  di degenza elettrici  e n. 50

comodini per vari Reparti del P.O. San Michele, in favore della ditta FC Genetics  Service

S.r.l, per un importo complessivo pari a € 174.073,75 oltre Iva di legge;

Preso atto che, al fine di sopperire alle situazioni più critiche, ex. art. 106, comma 12, del D.Lgs n.

50/16, si rende necessario procedere all'integrazione della delibera n. 2207 del 23.10.2019,

nel senso di dover affidare in favore della ditta FC Genetics Service S.r.l, la fornitura n. 10

letti di degenza elettrici e n. 10 comodini da destinare a vari Reparti del P.O. San Michele;

Ritenuto di dover incrementare,  ex. art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/16, la fornitura di cui alla

delibera  n.  2207  del  23.10.2019,  nel  senso  di  dover  affidare in  favore  della  ditta  FC

Genetics Service S.r.l, la fornitura di n. 10 letti di degenza elettrici e n. 10 comodini, da

destinare a vari del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 34.814,75 oltre

Iva di legge;

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli

investimenti  in  conto  capitale,  questa  Amministrazione  ritiene  che  l'acquisizione  di  detti

cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali

di assistenza;

Visto il D. lgs n. 50/16;
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di incrementare, ex. art. 106, comma 12, del D.Lgs n. 50/16, la fornitura di cui alla delibera n. 2207 del

23.10.2019, nel senso di dover affidare in favore della ditta FC Genetics Service S.r.l, la fornitura di

n. 10 letti di degenza elettrici e n. 10 comodini, da destinare a vari del P.O. San Michele, per una

spesa complessiva pari a €  34.814,75 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo di € 34.814,75 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. A102020401 e

sul centro di costo n. 100021;

3. di demandare alla S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo di  Gestione la costituzione di  un'apposita

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna

prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

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

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l'attestazione  di

regolarità del servizio da parte degli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

S. C. Acquisti Beni e Servizi

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

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