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Deliberazione n. _________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data _______________________ 
 

Oggetto: Rettifica delibera n. 193 del 12.02.2020. Operatore Economico Alliance Medical Technologies. 

Spesa complessiva annuale € 184.700,00=Iva esclusa. Lotto n. 2 Codice Cig 7850351A93. 

PDEL/2020/240 
_____________________________________________________________________________________ 
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 Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con atto deliberativo n. 193 del 12.02.2020 – liberamente consultabile e 

scaricabile dal sito www.aobrotzu.it – Albo Pretorio, è stata aggiudicata, in favore 

dell’Operatore Economico Alliance Medical Technologies, la Procedura aperta 

informatizzata – suddivisa in due lotti – per la fornitura in noleggio di Trattamenti ad 

Ultrasuoni focalizzati e trattamenti Litotrissia extracorporea per la SC di Urologia 

dell’AOB, per tre anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, per un importo 

complessivo pari a € 195.533,60=Iva esclusa (il Lotto n. 1 per un importo annuale pari 

a € 70.000,00=Iva esclusa e il Lotto n. 2 per un importo annuale pari a € 

125.533,60=Iva esclusa); 

Vista  la nota prot. n. 059/MM/LM del 13.02.2020 (All. A fg. 1), con cui l’Operatore 

Economico Alliance Medical Technologies, relativamente al lotto n. 2, propone una 

miglioria sul prezzo di locazione giornaliera, a partire dal 01.02.2020 e fino al termine 

del periodo contrattuale, diminuendo il prezzo attuale da € 3.392,80=Iva 

esclusa/giornata a € 3.100,00=Iva esclusa/giornata; 

Considerato che sulla base delle giornate previste nel progetto di gara, quantificate in n. 37, e in 

virtù del trattamento di miglior favore proposto dal summenzionato Operatore 

Economico, l’importo complessivo di aggiudicazione del lotto n. 2, viene rideterminato 

in € 114.700,00=Iva esclusa e che pertanto l’importo complessivo di aggiudicazione 

risulta essere pari a € 184.700,00=Iva esclusa anziché € 195.533,60=Iva esclusa; 
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Segue delibera n. _________ del _______________ 

 

 

Ritenuto di dover rettificare l’atto deliberativo n. 193 del 12.02.2020 nel senso di dover prendere 

atto che l’importo complessivo di aggiudicazione della Procedura aperta informatizzata 

– suddivisa in due lotti – per la fornitura in noleggio di Trattamenti ad Ultrasuoni 

focalizzati e trattamenti Litotrissia extracorporea per la SC di Urologia dell’AOB, per tre 

anni con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, in favore della Ditta Alliance Medical 

Technologies, risulta essere pari a € 184.700,00=Iva esclusa anziché € 

195.533,60=Iva esclusa, fermo restando il resto; 

Visti il D. Lgs. n. 50/16; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

  per i motivi esposti in premessa, di rettificare l’atto deliberativo n. 193 del 12.02.2020 nel senso 

di prendere atto che l’importo complessivo di aggiudicazione della Procedura aperta 

informatizzata – suddivisa in due lotti – per la fornitura in noleggio di Trattamenti ad Ultrasuoni 

focalizzati e trattamenti Litotrissia extracorporea per la SC di Urologia dell’AOB, per tre anni 

con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, in favore della Ditta Alliance Medical 

Technologies, risulta essere pari a € 184.700,00=Iva esclusa anziché € 195.533,60=Iva 

esclusa, fermo restando il resto; 

 
 

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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