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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda
SI □

NO X

Su

proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso

che con atto deliberativo n. 1713 del 30.12.2020:
- è stato accolto il mandato speciale con rappresentanza conferito da tutte le aziende socio
sanitarie locali (ASL n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), l’AOU di Sassari e l’AOU di
Cagliari, all'Arnas Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, in qualità di Capofila, per la gestione della
gara fornitura di dispositivi per sistema artero – venoso CND C01;
- è stata costituita l'Unione d'Acquisto, formata dall'Arnas Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, in
qualità di Capofila e da tutte le aziende socio sanitarie locali (ASL n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n.
6, n. 7 e n. 8), l’AOU di Sassari e l’AOU di Cagliari in qualità di mandanti, per l'espletamento
della Procedura Aperta informatizzata in Unione d’acquisto, per la fornitura di dispositivi per
sistema artero – venoso CND C01, per la durata di cinque anni;
- è stato autorizzato il ricorso alla Procedura Aperta informatizzata in Unione d’acquisto, per la
fornitura di dispositivi per sistema artero – venoso CND C01 per l’Arnas AOB, per tutte le
aziende socio sanitarie locali (ASL n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7 e n. 8), l’AOU di Sassari
e l’AOU di Cagliari per un periodo di cinque anni, con aggiudicazione determinata in
conformità all’art. n. 95, comma 2, comma 4 e comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, per un importo
annuale a base d’asta pari a € 5.504.259,00=Iva esclusa e approvato, tra l’altro, il relativo
Capitolato Speciale;
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Preso Atto

del comunicato dell’ANAC, in data 23.12.2020, il quale dispone che “a decorrere dal 1°
gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al
versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente,
secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento n. 1197 del 18 dicembre 2019,
attualmente in vigore”;

Considerato che si rende necessario procedere con l’integrazione del capitolato speciale approvato con
l’atto deliberativo n. 1713 del 30.12.2020, prevendendo all’art. 13, nella “Busta di qualifica”,
contenente la documentazione amministrativa, il versamento del contributo dovuto all'Autorità
per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di
autofinanziamento n. 1197 del 18 dicembre 2019, attualmente in vigore;
Ritenuto

di dover procedere con l’integrazione del capitolato speciale approvato con l’atto deliberativo
n. 1713 del 30.12.2020, prevendendo all’art. 13, nella “Busta di qualifica”, contenente la
documentazione amministrativa, il versamento del contributo dovuto all'Autorità per tutte le
procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento
n. 1197 del 18 dicembre 2019, attualmente in vigore, fermo restando tutto il resto;

Visti

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

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

1.

di procedere con l’integrazione del capitolato speciale approvato con l’atto deliberativo n. 1713 del
30.12.2020, prevendendo all’art. 13, nella “Busta di qualifica”, contenente la documentazione
amministrativa, il versamento del contributo dovuto all'Autorità per tutte le procedure di scelta del
contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento n. 1197 del 18 dicembre 2019,
attualmente in vigore, fermo restando tutto il resto;
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