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Deliberazione n._________________________________________________________________________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _________________________________________________ 
 
Oggetto: Proroga Temporale Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, 

per la fornitura di sistemi di diagnosi e monitoraggio di patologie onco - ematologiche, destinati al Laboratorio 

Biologia molecolare della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. Businco. CIG. 77696928AA. Ditta Instrumentation 

Laboratory SpA. PDEL/2020/550/cc 

_______________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal______________________________________________ 
per gg.15 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 S.C. di Acquisti Beni e Servizi: 

Vista           la nota n. 613 del 25.03.2020 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia, ha 

richiesto la proroga temporale del contratto di cui alla Delibera n. 631 del 13.03.2019, in 

favore della Ditta Instrumentation Laboratory SpA, per la fornitura di sistemi di diagnosi e 

monitoraggio di patologie onco - ematologiche, destinati al Laboratorio Biologia molecolare 

della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. Businco, fino al 31.12.2020; 

Ritenuto pertanto necessario autorizzare la proroga temporale del contratto di cui alla Delibera n. 631 

del 13.03.2019, in favore della Ditta Instrumentation Laboratory SpA, per la fornitura di 

sistemi di diagnosi e monitoraggio di patologie onco - ematologiche, destinati al Laboratorio 

Biologia molecolare della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. Businco, fino al 31.12.2020, 

senza alcun incremento di spesa; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto il D.Lgs n. 50/16; 

Con il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

1. di autorizzare la proroga temporale del contratto di cui alla Delibera n. 631 del 13.03.2019, in favore 

della Ditta Instrumentation Laboratory SpA, per la fornitura di sistemi di diagnosi e monitoraggio di 

patologie onco - ematologiche, destinati al Laboratorio Biologia molecolare della S.C. Ematologia e 

CTMO del P.O. Businco, fino al 31.12.2020, senza alcun incremento di spesa; 
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    Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

2. di dare atto che l'importo residuo verrà imputato al conto A501010602 del Piano dei Conti, Centri di 

Costo: 182122; 

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 SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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