
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Esercizio opzione di rinnovo annuale, di cui alla delibera n. 886 del 03.04.2019, per la fornitura di

dispositivi medici CND U, “Gel per cateterismo ed endoscopia”. Ditta Teleflex Medical. Importo complessivo

annuo € 20.300,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 7822215804.  

_______________________________________________________________________________________
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
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

                                                                                    

Su proposta della SC ABS 

Premesso            che con deliberazione n. 886 del 03.04.2019 è stata aggiudicata la procedura negoziata,

ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16,  per la fornitura annua, eventualmente

rinnovabile  per  un  altro  anno,  di  dispositivi  medici  CND U,  “Gel  per  cateterismo  ed

endoscopia” (Lotto 1), in favore della Ditta Teleflex Medical, per un importo complessivo

annuo pari a € 20.300,00 oltre Iva di Legge (All. A fg. 2);

Considerato che, con nota prot. n. 607 del 23.03.2020,  il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto

l'esercizio dell'opzione di rinnovo annuale della delibera sopracitata (All. B fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  autorizzare  l'esercizio  dell'opzione  di  rinnovo  annuale,  di  cui  alla

delibera n. 886 del 03.04.2019, relativa alla fornitura di dispositivi medici CND U, “Gel per

cateterismo  ed  endoscopia”,  in  favore  della  Ditta  Teleflex  Medical,  per  un  importo

complessivo annuo pari a € 20.300,00 oltre Iva di Legge;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

%
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. ______ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare l'esercizio dell'opzione di rinnovo annuale, di cui alla delibera n. 886 del 03.04.2019, re-

lativa alla fornitura di dispositivi medici CND U, “Gel per cateterismo ed endoscopia”, in favore della

Ditta Teleflex Medical, per un importo complessivo annuo pari a € 20.300,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l'importo di € 20.300,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del

Piano dei Conti - Centro di Costo 550140;

3. di dare atto 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. 50/2016;

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

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                
   Dott. Ennio Filigheddu                         Dott. Giancarlo Angioni

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

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

luisanna.perra
Font monospazio
516

luisanna.perra
Font monospazio
01.04.2020



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 _____________


		2020-03-27T15:11:09+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2020-03-29T19:59:44+0200
	FODDIS AGNESE


		2020-03-30T16:32:20+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2020-03-31T18:32:48+0200
	ANGIONI GIANCARLO


		2020-04-01T08:45:41+0200
	CANNAS PAOLO


		2020-04-01T09:25:10+0200
	PERRA LUISANNA




