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D eliberazione n. __________
23.11.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura urgente di n. 2 sistemi completi di stimolazione
vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente, da destinare alla S.C. di Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu''.
Operatore Economico Mast Medical S.r.l. CIG 8976953FF3.
PDEL/2021/1434 AOL
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
23.11.2021
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
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.11.23 07:37:13 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Su proposta della SC ABS;
Premesso

che atto deliberativo n. 1907 del 03.09.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito dell'Azienda – veniva indetta la Procedura aperta informatizzata, ai sensi
dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di dispositivi medici di
varie CND, non compresi o non aggiudicati in gare a valenza regionale, destinati alla S.C. di
Neurochirurgia dell’AOB, per la durata di quattro anni;

Atteso

che con nota prot. n. NP/2021/9486 del 11.11.2021 (All. ''A'' fg. 3) il Direttore della S.C.
Farmacia trasmetteva la richiesta del Direttore della S.C. Neurochirurgia avente ad oggetto
l'acquisto urgente di n. 2 sistemi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente,
con le stesse caratteristiche di quelli richiesti all'interno del Lotto n. 45 di cui alla procedura
esposta in premessa - attualmente in fase di valutazione tecnica - per il quale è stata
presentata offerta unicamente dalla Ditta Mast Medical S.r.l.;

Ravvisato

che nella sopracitata nota l'utilizzatore, indicando la Mast Medical S.r.l. come unica Ditta
fornitrice, chiedeva di procedere ai sensi dell'art. l'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n.
50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che la procedura
negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata ''quando i lavori, le forniture o i
servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una
delle seguenti ragioni: (…) - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; - 3) la tutela di diritti
esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale'';

Dato atto

che tale richiesta d'acquisto è motivata dalla necessità di destinare la fornitura in oggetto a due
pazienti, attualmente in lista d'attesa, affetti da epilessia con crisi di frequenza quotidiana, non
controllabile con la terapia farmacologica, tali da rendere il trattamento di impianto urgente e
inderogabile;
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Segue deliberazione n. ___________
del ____________
Considerato

che con Trattativa Diretta n. 1906004 del 11.11.2021, tramite la Piattaforma Mepa, veniva
invitato a presentare apposito preventivo di spesa l'Operatore Economico Mast Medical S.r.l.;

Vista

l'offerta con cui la Ditta Mast Medical S.r.l. si è resa disponibile ad offrire la fornitura urgente di
n. 2 sistemi completi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente, da
destinare alla S.C. Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a €
46.800,00 oltre Iva di legge (All. ''B'' fg. 4);

Acquisito

il parere favorevole del Direttore della S.C. Farmacia e del Direttore della S.C. Neurochirurgia,
in merito all'offerta presentata dall'Operatore Economico Mast Medical S.r.l., per conformità alla
richiesta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto

pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Mast Medical S.r.l., la
fornitura urgente di n. 2 sistemi completi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmacoresistente, da destinare alla S.C. di Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa
complessiva pari a € 46.800,00 oltre Iva di legge, nelle more della gara aziendale attualmente
in fase di valutazione tecnica;

Visto

il D. Lgs. 50/16 e la L. n. 241/90;

Con

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

Per i motivi esposti in premessa:

1.

di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Mast Medical S.r.l., la fornitura urgente di n. 2 sistemi
completi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente, da destinare alla S.C. di
Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 46.800,00 oltre Iva di legge,
nelle more della gara aziendale attualmente in fase di valutazione tecnica;

2.

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 46.800,00 oltre Iva di legge dovrà essere imputata sul
Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 300130;

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
Firmato digitalmente da CANNAS
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