
D eliberazione n.__________
.

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25.  Esercizio opzione di rinnovo semestrale

di cui alla Deliberazione n. 870 del 29.07.2021. O.E.Roche Diagnostic S.p.a. Spesa complessiva semestrale €

960.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 881888996B.

PDEL/2021/1637

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □  

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che  con Deliberazione  n.  870 del  29.07.2021 –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  – è  stata  aggiudicata  la  procedura  aperta

informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla determinazione dell’RNA

del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un periodo di

mesi  6  (sei)  eventualmente  rinnovabili  due  volte  per  ulteriori  sei  mesi,  in  favore

dell’O.E.Roche  Diagnostic  S.p.a.,  per  una  spesa  complessiva  semestrale  pari  ad €

960.000,00 oltre Iva di legge, Codice Cig 881888996B; 

Dato atto che  la  S.C.  Farmacia  con  nota  n.  2323  del  30.12.2021,  in  allegato  al  presente

provvedimento (All. A fg. 1), domandava di esercitare l’opzione di rinnovo semestrale della

fornitura di cui alla Deliberazione n. 870/2021;

Ritenuto pertanto,  in ragione  del  perdurare  della  situazione  pandemica  da  COVID –  19  e  della

conseguente  proroga  dello  stato  d’emergenza  nazionale,  di  dover  esercitare, in  favore

dell’O.E. Roche Diagnostic S.p.a., l’opzione di rinnovo semestrale della fornitura di cui alla

Deliberazione n. 870/2021, per un importo complessivo di € 960.000,00 oltre Iva di legge;

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;
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segue deliberazione n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di esercitare, in favore dell’O.E.Roche Diagnostic S.p.a., l’opzione di rinnovo semestrale della fornitura di

cui alla Deliberazione n. 870/2021, per un importo complessivo di € 960.000,00 oltre Iva di legge;

2) di  dare atto  che l'importo  semestrale  di  €  960.000,00 oltre  Iva di  legge  verrà  imputato  sul  conto  n.

A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021 –  Codice progetto acquisti emergenza

COVID-19 2020_25;

4)    di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

5) di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione,  all'emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante 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 Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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