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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data   _____________ 
 

Oggetto: Proroga, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di cui alla Delibera n. 

1105 del 13/07/2015, di recepimento della Procedura aperta in Unione d’acquisto, indetta dalla ex ASL di 

Nuoro, per la fornitura quinquennale di dispositivi di cui alla CND H - Suture chirurgiche e suturatrici 

meccaniche. Ditte varie. Importo complessivo € 179.708,26 oltre iva di legge. CIG vari. 

PDEL/2020/1341 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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 SC Acquisti Beni e Servizi: 
 

PREMESSO  che, con Delibera n. 1105 del 13/07/2015 è stata recepita la Procedura aperta in Unione 

d’acquisto, indetta dalla ex ASL di Nuoro, per la fornitura quinquennale di dispositivi di cui 

alla CND H - Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche; 

CONSIDERATO  che: 

 con nota prot. NP/2020/7466 del 09/09/2020, il Responsabile della SC di 

Farmacia ha richiesto, al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more 

della gara CAT in fase di programmazione e della gara aziendale in fase di 

progettazione del capitolato, l’estensione semestrale dei contratti di fornitura 

discendenti dalla Delibera summenzionata (All. A fg. 1); 

 l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, statuisce che: “La durata del contratto può 

essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è 

prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è 

limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è 

tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”; 
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         AO Brotzu 
 
 

 

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 l’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto della ex ASL 3 di Nuoro prevede che è 

fatto obbligo alle ditte aggiudicatarie di accettare una eventuale proroga del 

contratto, agli stessi prezzi e condizioni, per un periodo di sei mesi; 

 la scadenza dei contratti di fornitura è prevista il 14/09/2020; 

PRESO ATTO che si rende necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale, prorogare i 

contratti di fornitura di cui alla Delibera n. 1105/2015 per un importo complessivo pari a € 

179.708,26 oltre iva di legge; 

RITENUTO  di dover prorogare, nelle more della Gara CAT in fase di programmazione e della gara 

aziendale in fase di progettazione del capitolato e comunque, non oltre l’aggiudicazione 

delle menzionate Procedure, per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto, i contratti discendenti dalla 

Delibera n. 1105 del 13/07/2015, di recepimento della Gara Aperta bandita dalla ex ASL 

di Nuoro, per la fornitura di Suture e suturatrici (CND H), per un importo complessivo pari 

a € 179.708,26 oltre iva di legge; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016; 

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

 

 

DELIBERA 

 
 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di prorogare, nelle more della Gara CAT in fase di programmazione e della gara aziendale in 

fase di progettazione del capitolato e comunque, non oltre l’aggiudicazione delle menzionate 

Procedure, per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto, i contratti discendenti dalla Delibera n. 1105 del 

13/07/2015, di recepimento della Gara Aperta bandita dalla ex ASL di Nuoro, per la fornitura 

di Suture e suturatrici (CND H), per un importo complessivo pari a € 179.708,26 oltre iva di 

legge, così come di seguito indicato: 

Contratto Fornitore Imp. Tot +IVA 
 

Conto Centro di costo 

1205/2015 Teleflex Medical Srl € 13.515,84  
 
 

A501010603 

 
 
 

Struttura Richiedente 
 
 
 

1055/2015 Medical Spa € 80,89 
1056/2015 Te.Mo.Sa. Srl € 154.114,95 

70/2016 Cardiomed Srl € 11.996,58 
  € 179.708,26 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 di dare atto che i contratti non menzionati nel presente prospetto vengono prorogati, utilizzando le 

somme disponibili, senza alcun onere economico a carico di questa Amministrazione, in favore degli 

originari contraenti; 

 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. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll.Amm.vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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