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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 

 

Oggetto: Presa d’Atto della Variazione del codice del prodotto “Prolene” di cui al lotto n. 35 voce 17 della gara 

Regionale CND H “Gruppo A Suture Chirurgiche”, da destinarsi alla SC di Oculistica del P.O. San Michele. Ditta 

Prodifarm. Cod. CIG 6328597B72. PDEL/2020/168. 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 delibera n. 1105 del 13.07.2015, è stata recepita l’aggiudicazione della Gara 

Regionale CND H “Gruppo A Suture Chirurgiche”, per la parte di pertinenza di questa Azienda 

Ospedaliera comprensiva dei tre Presidi “Businco”, “Cao” e “San Michele” per un periodo di 

cinque anni, in favore di varie ditte inclusa la Ditta Prodifarm; 

VISTE la nota n.  del 06.02.2020, (All. A fg. 2), con la quale la Ditta Prodifarm ha comunicato la 

sostituzione del codice  del prodotto di cui al lotto n. 35 voce 17 della succitata delibera n. 

1105/2015, precisando che sono rimaste identiche le caratteristiche tecniche e funzionali del 

prodotto aggiudicatosi in gara nonché confezionamento precedente; 

PRESO ATTO  che si rende necessario prendere atto della sostituzione, in favore della Ditta Prodifarm, del 

codice  del prodotto di cui al lotto n. 35 voce 17 della delibera n. 1105/2015; 

RITENUTO di dover prendere atto della sostituzione, in favore della Ditta Prodifarm, del codice del 

prodotto Prolene  di cui al lotto n. 35 voce 17 della delibera n. 1105/2015, alle stesse 

condizioni economiche, rimanendo invariato il prezzo unitario precedentemente applicato; 
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segue  deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

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 sostituzione, in favore della Ditta Prodifarm, del codice del prodotto Prolene  di cui al 

lotto n. 35 voce 17 della delibera n. 1105/2015, alle stesse condizioni economiche, rimanendo invariato il 

prezzo unitario precedentemente applicato, così come sotto descritto: 

 

lotto Voce DESCRIZIONE 

 

Nuovo codice CND Rdm 

 

35 17 Prolene sutura sintetica non assorbibile 

polipropilene, monofili, blu 90 cm EP1 USP5 0 

doppio ago SURF 1/2c 17 mm RB 1 VISI black 

nero 

8356H H010201010401 1873020 

 

 

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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