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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

Oggetto: Fornitura, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/16, di n. 200 “Dispositivi automatici trancianti per biopsia

istologica di tessuti molli” destinati a vari reparti del P.O. San Michele. Ditta Bard. Spesa complessiva            € 2.980,00

oltre Iva di Legge. Codice Cig Z722C15470.

____________________________________________________________________________________________
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. 1685 del 17.07.2019, è stata affidata, tra l'altro, la fornitura trimestrale di

“Dispositivi automatici trancianti per biopsia istologica di tessuti molli” (Lotto 2)  destinati a vari

reparti del P.O. San Michele, in favore della Ditta Bard (All. A fg. 2);

Premesso altresì, che con nota prot. n. 316 del 05.02.2020, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, per

far fronte all'esaurimento del budget aggiudicato con la summenzionata deliberazione e al fine di

non interrompere l'attività assistenziale, la fornitura di n. 200 “Dispositivi automatici trancianti per

biopsia istologica di tessuti molli”, nelle more dell'espletamento della Gara Aziendale, attualmente

in fase di valutazione tecnica (All. B fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover affidare, nelle more dell'espletamento della Gara Aziendale, attualmente in fase

di valutazione tecnica, alla Ditta Bard la fornitura di n. 200 “Dispositivi automatici trancianti per

biopsia istologica di tessuti molli”, da destinare a vari reparti del P.O. San Michele, per un importo

complessivo pari a € 2.980,00 oltre Iva di Legge;

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

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare,  nelle more dell'espletamento della Gara Aziendale,  attualmente in fase di valutazione tecnica, alla

Ditta  Bard  la  fornitura  di  n.  200  “Dispositivi  automatici  trancianti  per  biopsia  istologica  di  tessuti  molli”,  da

destinare a vari reparti del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 2.980,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo complessivo trimestrale di €  2.980,00  oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n.

A501010603 del Piano dei Conti – Centri di Costo Strutture richiedenti;
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Segue delibera n. ______ del _____________

3. di disporre 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. 50/16;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale 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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

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

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano

francesca.cutrano
Matita

luisanna.perra
Font monospazio
272

luisanna.perra
Font monospazio
24.02.2020



francesca.cutrano
Font monospazio
All. "A" Pg. 1 di Fg. 2



francesca.cutrano
Font monospazio
All. "A" Pg. 2 di Fg. 2



francesca.cutrano
Font monospazio
All. "B" Pg. 1 di Fg. 1


	Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________
	Segue delibera n. ______ del _____________


		2020-02-18T10:37:57+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2020-02-20T18:02:07+0100
	FODDIS AGNESE


		2020-02-24T09:04:55+0100
	CANNAS PAOLO


		2020-02-24T10:08:02+0100
	PERRA LUISANNA




