
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Deliberazione n. 778 del 20.05.2020 – Adeguamento tecnologico lotti n. 1, n. 2 e n. 3 dell’Accordo

Quadro Consip per la fornitura di defibrillatori  impiantabili  attivi  e dei  servizi  connessi  per le Pubbliche

Amministrazioni.

PDTD/2021/187

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

                                                           

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera

Brotzu

SI X     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la  Deliberazione n.  589 del  15.04.2015,  con  la  quale  è  stata  conferita  delega in

diversi ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che,  con  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,  con  Deliberazione  n.  778  del  20.05.2020  –  liberamente  consultabile  e

scaricabile  dall’Albo  Pretorio  del  sito  internet  dell’AOB –  si  è  aderito  all’Accordo

Quadro Consip, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la

fornitura  di  defibrillatori  impiantabili  attivi  e  dei  servizi  connessi  per  le  Pubbliche

Amministrazioni, da destinarsi alla S.C. Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva-

Cardiologica, P.O. “San Michele”, dell’ARNAS “G. Brotzu”;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Premesso che, con nota Prot. n. 1046 del 02.02.2021, in allegato (All. A fg. 2), il Direttore della

S.C.  Farmacia  richiedeva di provvedere in merito al recepimento dell’affiancamento

dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3 dell’Accordo Quadro individuato al punto precedente, come

da comunicazione dall’O.E.  Abbott  Medical  Italia  Spa in  ragione  dell’accettazione

dell’adeguamento  tecnologico  da  parte  di  Consip  Spa,  sostituendo  i  dispositivi

precedentemente aggiudicati con i nuovi modelli tecnologicamente evoluti, come di

seguito rappresentato in tabella:

Dispositivo aggiudicato Dispositivo in sostituzione

IT FORTIFY ASSURA  VR CD135940QC (lotto n. 1 e n. 2) NEUTRINO VR CDVRA600Q

IT FORTIFY ASSURA  DR CD235940QC (lotto n. 3) NEUTRINO DR CDDRA600Q

Preso atto che si rende necessario autorizzare, in favore dell’O.E. Abbott Medical Italia Spa, la

sostituzione, conseguente all’aggiornamento tecnologico, dei dispositivi di cui al Lotto

n.  1, n. 2 e n. 3 dell’Accordo Quadro Consip Spa in questione, cui si è aderito con

Deliberazione n.  778  del  20.05.2020, con  i  nuovi  dispositivi  tecnologicamente

avanzati, come di seguito meglio schematizzato:

Dispositivo aggiudicato Dispositivo in sostituzione

IT FORTIFY ASSURA  VR CD135940QC (lotto n. 1 e n. 2) NEUTRINO VR CDVRA600Q

IT FORTIFY ASSURA  DR CD235940QC (lotto n. 3) NEUTRINO DR CDDRA600Q

Ritenuto al fine di assicurare l’aggiornamento tecnologico, di autorizzare,  in favore dell’O.E.

Abbott Medical Italia Spa, la sostituzione dei dispositivi  IT FORTIFY ASSURA  VR

CD135940QC e IT FORTIFY ASSURA  DR CD235940QC, di cui al Lotto n. 1, n. 2 e

n. 3 dell’Accordo Quadro per la fornitura di defibrillatori impiantabili attivi e dei servizi

connessi per le Pubbliche Amministrazioni, da destinarsi alla S.C. Cardiologia con

Unità di Terapia Intensiva- Cardiologica del P.O. “San Michele”, cui si è aderito con

Deliberazione n.  778  del  20.05.2020, con  i  nuovi  dispositivi  tecnologicamente

avanzati  NEUTRINO VR CDVRA600Q e NEUTRINO DR CDDRA600Q, rimanendo

invariati  modalità,  termini  e  condizioni  e  corrispettivi  della  fornitura  nel  suo

complesso;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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segue determinazione n. _________    del _________________

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di  autorizzare,  in  favore  dell’O.E.  Abbott  Medical  Italia  Spa,  la  sostituzione  dei  dispositivi  IT

FORTIFY ASSURA  VR CD135940QC e IT FORTIFY ASSURA  DR CD235940QC, di cui al Lotto n.

1, n. 2 e n. 3 dell’Accordo Quadro per la fornitura di defibrillatori impiantabili attivi e dei servizi

connessi per le Pubbliche Amministrazioni, da destinarsi alla S.C. Cardiologia con Unità di Terapia

Intensiva-  Cardiologica  del  P.O.  “San  Michele”,  cui  si  è  aderito  con  Deliberazione n.  778  del

20.05.2020,  con  i  nuovi  dispositivi  tecnologicamente  avanzati  NEUTRINO  VR CDVRA600Q  e

NEUTRINO DR CDDRA600Q, rimanendo invariati modalità, termini e condizioni e corrispettivi della

fornitura nel suo complesso.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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