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Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ___________________________________________________________ 
 
Oggetto: Incremento ex art. 106, comma 1, lett. “c”  n. 1 e 2 e comma 7 D.Lgs. n. 50/16, della fornitur a in Service di 3 
iniettori per mezzo di contrasto per indagini diagn ostiche TC e del relativo materiale di consumo, des tinati alle SSCC di 
Radiologia dell'AOB, aggiudicata con Delibera n. 59 6 del 14/04/20. Importo incremento € 49.864,50 IVA esclusa. lotti 2. 
CIG. 81324359A8 e 81324684E5. Ditta Bracco.  
PDEL/2020/1293 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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. Raimondo Pinna 

 
                          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.  A.B.S. 

 
VISTO  il Dlgs n. 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA                           la Deliberazione n. 596 del 14/04/19, con la quale è stata aggiudicata all’operatore economico Bracco 

la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, relativa alla 
fornitura biennale in Service di 3 iniettori per mezzo di contrasto per indagini diagnostiche TC e del 
relativo materiale di consumo, destinati alle SS CC di Radiologia dell'AOB, per una spesa annuale di 
€ 99.729,00 oltre IVA di Legge; 

 
ACQUISITA   la nota prot. n. 6445 del 24/07/20, (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia e il 

Responsabile della SC Radiologia hanno richiesto l’incremento fino alla concorrenza del 50% della 
fornitura dei dispositivi medici per iniezione di mezzi di contrasto, aggiudicati con la Delibera n. 596 
del 14/04/19, a causa di mutate esigenze operative legate all’inizio dell’attività PET e TAC; 
           

RITENUTO  pertanto di dover incrementare ex art. 106, comma 1, lett. “c” n. 1 e 2 e comma 7 D.Lgs. n. 50/16, 
fino alla concorrenza del 50%, la fornitura dei dispositivi medici per iniezione di mezzi di contrasto, 
aggiudicati con la delibera n. 596 del 14/04/19 all’operatore economico Bracco, a causa delle mutate 
esigenze operative legate all’inizio dell’attività PET e TAC, per un importo annuo complessivo di € 
49.864,50 IVA esclusa; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

 

DELIBERA  

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                       
 
 
di incrementare ex art. 106, comma 1, lett. “c” n. 1 e 2 e comma 7 D.Lgs. n. 50/16, fino alla concorrenza del 50%, la fornitura dei 
dispositivi medici per iniezione di mezzi di contrasto, aggiudicati con la delibera n. 596 del 14/04/19 all’operatore economico 
Bracco, a causa delle mutate esigenze operative legate all’inizio dell’attività PET e TAC, per un importo annuo complessivo di € 
49.864,50 IVA esclusa; 
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       segue Deliberazione n________del___________________ _ 
 
 
 

• di dare atto che della succitata spesa € 15.633,00 IVA esclusa, faranno riferimento al n. di conto A501010602 e al 
centro di costo n. 690240 S. MICHELE - RADIOLOGIA TAC, RMN, ANGIOGR._INDISTINTO e € 34.231,50 IVA 
esclusa, al n. di conto 692140 BUSINCO - RADIOLOGIA ONCOLOGICA E INTERVENTISTICA_INDISTINTO; 
 

• di disporre 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.50/16; 

 
• di autorizzare la S.C. 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 Direttore Amministrativo         Il Direttore San itario                       

         Dott. Ennio Filigheddu                   Do tt. Raimondo Pinna 
 

 

             Il Commissario Straordinario  

                                                                               Dott. Paolo Cannas  
 

 
           

 

 

 

 

 

 
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis   

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

Ass. Amm. Dott. F. Aru 
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