
                  AO Brotzu

_________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Riscatto di un  apparecchio ecografico S/N 402969, comprensivo di sonde, allocato presso l’S.C.

Cardiologia e di un ecografo con sonda transesofagea, ubicato presso l’S.C. Cardioanestesia, del P.O. “San

Michele”,  ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Siemens Healthcare Srl. Spesa complessiva € 113.001,00 oltre IVA di

legge. CIG 847335301A.       

PDEL/2020/1524    

_______________________________________________________________________________________

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 X

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che, con Determinazione n. 1142 del 11.10.2017, è stata aggiudicata, in favore dell’O.E.

Siemens  Healthcare  Srl,  la  procedura  negoziata  per  la  fornitura,  in  noleggio,  di  un

ecografo con sonda transesofagea da destinare  all’S.C. Cardioanestesia del P.O. “San

Michele”,

Premesso che, con Determinazione n. 990 del 15.05.2018, è stata aggiudicata, in favore dell’O.E.

Siemens  Healthcare  Srl,  la  procedura  negoziata  per  la  fornitura,  in  noleggio,  di  due

apparecchiature ecografiche da destinare all’S.C. Cardiologia del P.O. “San Michele”,

Considerato che,  con  nota  Prot.  n.  PG/2020/18522,  agli  atti  di  questo  Servizio,  l’O.E.  Siemens

Healthcare  Srl,  in  riscontro  nota  Prot.  n.  PG/2020/13693, proponeva a  questa

Amministrazione la possibilità di riscattare l’ecografo con sonda transesofagea, allocato

presso l’S.C. Cardioanestesia, per un importo complessivo pari a € 47.000,00, oltre Iva di

legge, comprensivo di un anno di garanzia; 
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                  AO Brotzu

_________________________

segue deliberazione n. _________    del _________________

Considerato che,  con  nota  Prot.  n.  PG/2020/16216,  l’O.E.  Siemens  Healthcare  Srl, proponeva a

questa Amministrazione, in ragione della scadenza nel mese di agosto 2019 del periodo

di noleggio, di cui alla Determinazione n. 990/2018 e successiva estensione di cui alla

Determinazione  n.  870/2019,  la  possibilità  di  riscattare l’apparecchio  ecografico  S/N

402969,  comprensivo  di  sonde,  allocato  presso  l’S.C.  Cardiologia,  per  un  importo

complessivo pari a € 1,00, oltre Iva di legge, a seguito del pagamento, in un unico ordine,

dei 12 canoni di noleggio dell’apparecchio in questione, a tutt’oggi non liquidati, per un

importo complessivo pari a € 66.000,00, oltre Iva di legge;

Valutato che  la  S.S.D.  Tecnologie  Sanitarie  ha  espresso  parere  favorevole  relativamente  alla

sopraccitata proposta;

Ritenuto pertanto necessario riscattare, in favore dell’O.E. Siemens Healthcare Srl, l’ecografo con

sonda transesofagea per una spesa complessiva di € 47.000,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto pertanto necessario provvedere, in favore dell’O.E. Siemens Healthcare Srl, in merito al

pagamento, in un unico ordine, dei 12 canoni di noleggio dell’apparecchio ecografico S/N

402969,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  66.000,00,  oltre  Iva  di  legge, e

successivamente  riscattare l’apparecchio ecografico in questione, per  una spesa di  €

1,00 oltre Iva di legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario della fornitura;

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

Visti il D.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare, in favore dell’O.E. Siemens Healthcare Srl, il riscatto dell’ecografo con sonda transeso-

fagea, allocato presso l’S.C. Cardioanestesia, per una spesa complessiva di € 47.000,00 oltre Iva di

legge;

2. di autorizzare, in favore dell’O.E. Siemens Healthcare Srl, il pagamento, in un unico ordine, dei 12 ca-

noni  di  noleggio  dell’apparecchio  ecografico  S/N  402969,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €

66.000,00, oltre Iva di legge, ed il successivo riscatto dell’apparecchio ecografico in questione, per

una spesa di € 1,00 oltre Iva di legge;

3. di  dare atto  che  l'importo  complessivo di  €  113.001,00,  oltre  Iva di  Legge,  verrà  imputato  per  €

47.001,00, sul conto n. A102020401, e per € 66.000,00 sul conto n. A508020104 del Piano dei Conti,

Centro di Costo SS. CC. richiedenti;
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                  AO Brotzu

_________________________

segue deliberazione n. _________    del _________________

4. 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 Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

        Il Direttore Amministrativo                                         Il Direttore Sanitario              
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

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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