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D eliberazione n.__________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________

Oggetto:  Adesione  Convenzione  Consip  Accordo  Quadro  Radiologia  Generale.  Lotti  n.  3,  4  e  5.  Spesa

complessiva € 515.750,00 oltre Iva di legge. Ditte Varie. Codici CIG Vari.

PDEL/2020/1098 IC 

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. 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 

_______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC ABS 

Premesso che si è reso necessario, per il  regolare svolgimento delle attività dell'AOB, procedere con

l'acquisto di varie apparecchiature di Radiologia Generale da destinare a vari reparti dell'AOB;

Preso atto che Consip S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze,

ai sensi dell’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell’articolo 58, Legge 23 dicembre

2000, n. 388, nonché dei relativi decreti attuativi, DD.MM. del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio

2001, ha, tra l’altro, il compito di attuare lo sviluppo e la gestione operativa del Programma di

razionalizzazione della spesa di beni e servizi per la pubblica amministrazione;

Considerato che in data 13.05.2020, Consip S.p.a. ha aggiudicato in favore di varie ditte l'Accordo Quadro

per  la  fornitura  di  apparecchiature  di  radiologia  generale,  dispositivi  opzionali  di  ultima

generazione, servizi connessi ed opzionali;

Dato atto che in data 01.07.2020 Consip S.p.A ha attivato i lotti n. 3, 4 e 5 del summenzionato Accordo

Quadro e che si è proceduto alla generazione dei relativi ordini;

Preso atto del contenuto degli ordini n. 5585940, 5585949, 5585975, 5586019 del 01.07.2020, agli atti

del  Servizio,  dal  quale  si  evince  che  il  valore  complessivo  della  fornitura  ammonta  ad

€ 515.750,00 oltre Iva di Legge;

Ritenuto pertanto di dover aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e

dell’art. 58 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, ai lotti n. 3, 4 e 5 dell'accordo quadro per la

fornitura di apparecchiature di radiologia generale, dispositivi opzionali di ultima generazione,

servizi connessi ed opzionali, stipulato da Consip S.p.a, in favore delle Ditte Italray, Fujifilm

Italia Spa e Assing Spa, per una spesa complessiva pari a  € 515.750,00 oltre Iva di legge,

come dettagliato nell'allegato “A”;
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_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

Tenuto conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli

investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti

sia  indifferibile,  essendo  strettamente  collegata  con  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di

assistenza;

Visto il D. Lgs. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di aderire, ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 s.m.i., e dell’art. 58 della Legge 23

dicembre 2000 n. 388, ai lotti n. 3, 4 e 5 dell'accordo quadro per la fornitura di apparecchiature di

radiologia generale, dispositivi opzionali di ultima generazione, servizi connessi ed opzionali, stipulato

da  Consip  S.p.a,  in  favore  delle  Ditte  Italray,  Fujifilm  Italia  Spa  e  Assing  Spa,  per  una  spesa

complessiva pari a € 515.750,00 oltre Iva di legge, come dettagliato nell'allegato “A”;

2. di dare atto che l’importo di € 515.750,00 oltre Iva di Legge verrà imputato per € 499.970,00 oltre Iva

di legge sul conto n. A102020401, per € 7.800,00 oltre Iva di legge sul conto n. A507010102, per €

5.000,00 oltre Iva di legge sul conto n. A506030401 e per  € 2.980,00 oltre Iva di legge sul conto

A102010501 e sui centri di costo delle Strutture richiedenti;

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda la costituzione di

un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per

consentire la sterilizzazione degli  ammortamenti,  ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità

della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

4. 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;

5. di autorizzare la S.C. 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 COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Giancarlo Angioni

S.C. Acquisti Beni e Servizi

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

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

luisanna.perra
Font monospazio
999

luisanna.perra
Font monospazio
14.07.2020



                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

All. “A”, Pag. n. 1 di Fg. 1

Tabella Adesione Accordo Quadro Consip “Radiologia Generale”

Lotto Ditta Descrizione Importo Quantità CIG

3 Italray Portatile  di  radiologia  motorizzato  con
detettore wireless.

€ 54.000,00 2 8365220DE9

Servizio  Opzionale  di  assistenza  e
manutenzione  full  risk  sul  detettore
wireless.

€ 1.600,00 2

3 Fujifilm Italia Spa Portatile  di  radiologia  motorizzato  con
detettore wireless.

€ 52.200,00 2 8365220DE9

Servizio  Opzionale  di  assistenza  e
manutenzione  full  risk  sul  detettore
wireless.

€ 2.300,00

4 Assing Spa Telecomandato per esami di reparto. € 135.790,00 1 83652663E2

Stitching  per  le  immagini  di  lungo
formato.

€ 2.280,00 1

Servizio di smontaggio non conservativo
delle apparecchiature.

€ 2.500,00 1

2° monitor per sala esami. € 1.380,00 1

5 Italray Telecomandato per esami di reparto. € 150.000,00 1 836530868A

Servizio di smontaggio non conservativo
delle apparecchiature.

€ 2.500,00 1

2° monitor per sala esami. € 400,00 1

Stitching  per  le  immagini  di  lungo
formato.

€ 700,00 1

Spesa Complessiva € 515.750,00
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