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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. 1520/2019 è stata aggiudicata la Procedura Aperta in Unione 
d’Acquisto per la fornitura, con contratto estimatorio, di Patch, Endoprotesi Vascolari 
Cardiache e Accessori, della durata di anni tre con opzione di rinnovo per un altro anno, 
affidando in favore di varie Ditte la suddetta fornitura, inclusa la Ditta Prodifarm 
relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 39; 

VISTA la nota prot. n. 2310 del 04.02.2020 (All. “A” fg. 1), con cui la Ditta Prodifarm ha 
comunicato la variazione in diminuzione del prezzo di cui alle voci 1 e 2 del lotto n. 39 della 
delibera n. 1520/2019; 

PRESO ATTO  che si rende necessario prendere atto della diminuzione del prezzo unitario, dei prodotti di 
cui alle voci 1 e 2 del lotto n. 39 aggiudicato in favore della Ditta Prodifarm, con delibera n. 
1520/2019; 

RITENUTO di dover prendere atto della diminuzione del prezzo delle voci n.1 e 2 del lotto n. 39 della 
delibera n. 1520/2019, aggiudicate in favore della Ditta Prodifarm; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16; 
D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 
 

 di prendere atto della diminuzione del prezzo delle voci n.1 e 2 del lotto n. 39 della delibera n. 1520/2019, 
aggiudicate in favore della Ditta Prodifarm, così come sotto descritto: 

 
Voce  Descrizione Imp unit+IVA NUOVO imp unit+Iva Lotto 

1 Gore Mod. pah e paj diametri vari lungh 2,5cm 3.300,00 2.300,00 39 

2 Gore Mod. pah e paj diametri vari lungh  5cm 3.300,00 2.300,00 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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