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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

 
Oggetto: Fornitura semestrale, con contratto estimatorio, ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e  
punto 3), , di Materiale per Elettrofisiologia, non aggiudicato nella gara Consip, da destinarsi alla SC di Cardiologia 
con Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica del P.O. “San Michele”. Ditte varie. Spesa complessiva semestrale pari 
a € 721.500,00+IVA. Cod. CIG 831057469D. PDEL/2020/855. 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 
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 Acquisti Beni e Servizi 

PREMESSO  che, con deliberazione n. 1827 del 21.08.2018, è stata affidata a varie Ditte la fornitura 
semestrale con contratto estimatorio di Materiale per Elettrofisiologia per la SC Unità 
Coronarica nell’ambito della Cardiologia del PO “San Michele”; 

VISTA la nota n. 841 del 19.05.2020 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore della SC di Farmacia 
ha richiesto la fornitura semestrale, con contratto estimatorio, di Materiale per 
Elettrofisiologia, non aggiudicato nella gara Consip, da destinarsi alla SC di Cardiologia 
con Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica del P.O. “San Michele”, al fine di garantire la 
continuità assistenziale nelle more della definizione  della gara in Unione d’Acquisto CND 
J01 per pacemaker e defibrillatori, in itinere avanzato, di cui questa Azienda Ospedaliera è 
individuata quale Capofila; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett.b punto 2) e  
punto 3) che consente la procedura negoziata qualora, per ragioni di natura tecnica o 
artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un 
operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

RITENUTO  pertanto di dover affidare, in favore di varie Ditte, la fornitura semestrale di Materiale per 
Elettrofisiologia, non aggiudicato nella gara Consip, da destinarsi alla SC di Cardiologia 
con Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica del P.O. “San Michele”, finalizzata a garantire la 
continuità assistenziale, nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale CND J01, e 
comunque non oltre la stipulazione dei relativi contratti, per una spesa semestrale pari a 
€721.500,00=IVA esclusa; 

VISTO il D.Lgs n.50/2016; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di affidare, in favore di varie Ditte, la fornitura semestrale di Materiale per Elettrofisiologia, non aggiudicato 
nella gara Consip, da destinarsi alla SC di Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica del P.O. 
“San Michele”, finalizzata a garantire la continuità assistenziale, nelle more dell’aggiudicazione della gara 
regionale CND J01, e comunque non oltre la stipulazione dei relativi contratti, per una spesa semestrale 
pari a € 721.500,00=IVA esclusa, così come sottodescritto: 

 
DITTA  Voci Imp tot+iva CIG 

Biotronik 
31 118.500,00 831057469D 

Boston Scientific 
 

30 
 

25.800,00 83105789E9 

35 106.400,00 
 

Prodifarm 
 

32 141.600,00 8310583E08 

45 
 

3.200,00 

52 12.000,00 

Medtronic 
 

29 69.200,00 831058822C 

41 
 

244.800,00 

  721.500,00 
 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 721.500,00 =IVA esclusa farà riferimento al 

n. di conto A501010601 – Centro di Costo 080103 Cardiologia_Sala Pace Maker; 
 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante 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. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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