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D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Noleggio  semestrale  di  apparecchiature  endoscopiche,  con  opzione  di  riscatto,  inclusa  la

manutenzione full risk sia delle apparecchiature offerte in noleggio che di apparecchi di proprietà aziendale,

destinato alla S.C. Chirurgia Toracica, P.O. “A. Businco”, A.O. “G. Brotzu”. CIG 836602021B.

PDEL/2020/1107    

_______________________________________________________________________________________

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 X     NO  □   

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che, con Deliberazione n. 1572 del  04.07.2019 e successiva Deliberazione n. 138 del

04.02.2020, veniva affidato,  all’OE Technos Tecnologia  Ospedaliera Srl,  il  contratto di

noleggio  e  manutenzione  full  risk  di  apparecchiature  endoscopiche  per  il  P.O.  “A.

Businco”; 

Considerato che è attualmente in fase di attivazione la procedura di gara finalizzata all’acquisto di

apparecchiature endoscopiche da destinare ad UU.OO. varie del P.O. “A. Businco”;

Rilevato che è stato valutato opportuno, di concerto con l’S.C.  Tecnologie Informatiche e Servizi

Informativi, nelle more della definizione della procedura individuata al punto precedente,

provvedere al noleggio, per sei mesi, delle apparecchiature endoscopiche necessarie al

fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  della  S.C.  Chirurgia  Toracica  del  P.O.  “A.

Businco”;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Dato atto che  l’OE  Technos  Tecnologia  Ospedaliera  Srl,  con  nota  Prot.  n.  PG/2020/12494  del

06/07/2020 in allegato (All. A fg.2), a seguito di interlocuzioni per le vie brevi, presentava

offerta  per  il  noleggio  semestrale  di  apparecchiature  endoscopiche,  con  opzione  di

riscatto a partire dal termine del sesto mese, compresa la manutenzione full risk sia delle

apparecchiature offerte in noleggio che degli  apparecchi di  proprietà in dotazione alla

S.C. Chirurgia Toracica, per un canone mensile complessivo di € 14.864, 48, Iva di legge

esclusa;

Dato atto che la durata del contratto di sei mesi decorre dalla data di collaudo, con esito positivo,

delle apparecchiature offerte in noleggio;

Dato atto che il  noleggio resta, comunque, condizionato dalla facoltà di recedere anticipatamente

dallo stesso qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi contratti derivanti

dalla procedura di gara in via di predisposizione in precedenza citata;

Dato atto che, in applicazione di quanto previsto dall’art 65 del D. L. 34/2020 (Decreto Rilancio), i

concorrenti sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo 1, comma 65,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’Autorità Nazionale Anticorruzione per tutte le

procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della norma innanzi indicata fino

al 31 dicembre 2020;

Dato atto che,  il  Direttore  della  S.C.  Tecnologie  Informatiche  e  Servizi  Informativi,  contattato  in

merito  alla  verifica  della  conformità  di  quanto  offerto  dall’OE  Technos  Tecnologia

Ospedaliera Srl rispetto a quanto oggetto di richiesta, in data 13.07.2020 trasmetteva il

relativo Verbale di attestazione conformità con parere positivo;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover affidare, ai sensi dell’art. n. 63,

comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Technos Tecnologia Ospedaliera

Srl, il noleggio semestrale di apparecchiature endoscopiche varie, necessarie al fine di

garantire la continuità assistenziale della S.C. Chirurgia Toracica del P.O. “A. Businco”,

con  opzione  di  riscatto,  comprensivo  della  manutenzione  full  risk  sia  delle

apparecchiature offerte in noleggio che degli  apparecchi di proprietà aziendale,  per un

importo complessivo pari a € 89.186,88, oltre Iva di Legge [CIG 836602021B];

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

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare l’aggiudicazione,ai sensi dell’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, in favore

dell’OE Technos Tecnologia Ospedaliera Srl, del noleggio semestrale di apparecchiature endoscopi-

che varie, necessarie al fine di garantire la continuità assistenziale della S.C. Chirurgia Toracica del

P.O. “A. Businco” , con opzione di riscatto, comprensivo della manutenzione full risk sia delle apparec-
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chiature offerte in noleggio che degli apparecchi di proprietà aziendale,  per un importo complessivo

pari a € 89.186,88, oltre Iva di Legge;            

2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad  €

89.186,88,  oltre  Iva  di  Legge, sarà  imputata  sul  conto  n.  A508020104  (canoni  noleggio)  e  n.

A507020101 (manutenzioni) – Centro di Costo 132121;

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 Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, 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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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