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D eliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Affidamento, per la durata di tre mesi, della fornitura di sistemi di diagnosi e monitoraggio di patologie

onco-ematologiche,  destinati  al  Laboratorio  Specialistico  della  S.C.  Ematologia  del  P.O.  Businco.  Operatore

Economico Instrumentation Laboratory S.p.a. Spesa complessiva trimestrale € 43.159,44 + IVA. CIG 8818941456.

PDEL/2021/846 L.P.

___________________________________________________________________________________________

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 ABS;

Premesso che con atto n. 738 del 30.06.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata autorizzata la procedura negoziata, ex art. 36, comma

2, lett b) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura del fabbisogno biennale, con opzione di rinnovo per

un  anno,  di  Kit  real  time  PCR e  relativi  reagenti  per  la  determinazione  di  mutazioni  rare

dell'esone 9, FLT3, TCRB, TCRG, IGH, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di

Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo complessivo a base d'asta, comprensivo

di incremento ex. art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, pari a € 180.000,00 + IVA;

Atteso che è pervenuta agli atti di questo ufficio la nota prot. n. 1038 del 25.06.2021, con la quale il

Direttore della S.C. Farmacia ha illustrato la necessità di affidare, in favore dell'ultima Ditta

offerente e aggiudicataria, una fornitura trimestrale di sistemi di diagnosi e monitoraggio delle

patologie  onco-ematologiche  come  leucemie  acute  e  linfomi,  da  destinare  al  Laboratorio

Specialistico  della  S.C.  di  Ematologia  e  CTMO  del  P.O.  Businco,  al  fine  di  garantire  la

continuità assistenziale nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara esposta in

premessa;

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore dell'Operatore Economico Instrumentation Laboratory

S.p.a., ultimo aggiudicatario, una fornitura trimestrale di sistemi di diagnosi e monitoraggio delle

patologie  onco-ematologiche  come  leucemie  acute  e  linfomi,  da  destinare  al  Laboratorio

Specialistico della S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo complessivo

trimestrale pari € a 43.159,44 + IVA, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more

dell'espletamento della nuova procedura di gara;
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Segue deliberazione n. _________    del _________________ 

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  autorizzare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Instrumentation  Laboratory  S.p.a., ultimo

aggiudicatario,  una  fornitura  trimestrale  di  sistemi  di  diagnosi  e  monitoraggio  delle  patologie

onco-ematologiche come leucemie acute e linfomi, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di

Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per un importo complessivo trimestrale pari € a 43.159,44 + IVA, al

fine di garantire la continuità assistenziale nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  pari  a  € 43.159,44  +  IVA dovrà  essere  imputata sul  Conto

n. A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo 182122;

3. di  dare atto 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. 50/2016;

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

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

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