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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □
NO X
Su proposta della S.C. A.B.S.
Premesso

che con atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020, successivamente integrato con atto n. 1491
del 13.11.2020 e rettificato con atto n. 1176 del 25.10.2021 – tutti liberamente consultabili e
scaricabili dall'albo pretorio del sito dell'Azienda – veniva recepito il Lotto n. 6 della
Deliberazione dell'ATS Sardegna n. 105 del 23.10.2019, per l'affidamento della fornitura di gas
medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi
servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full risk, in unione d'acquisto fra l'ATS
Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di cinque anni, con opzione di
rinnovo per altri due anni più eventuale proroga, per una spesa complessiva pari a
€ 3.985.166,64 oltre Iva di Legge più € 12.472,03 di costi per rischi da interferenza non soggetti
a ribasso, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a.;

Atteso

che, nella sopracitata Delibera, questa Amministrazione dava atto che l'importo complessivo
quinquennale di € 3.831.030,84 + IVA - più € 12.472,03 di costi per rischi da interferenza non
soggetti a ribasso - dovesse essere imputato sui Conti n. A501010101, n. A501010104, n.
A501010603, n. A501020601, n. A501010801, n. A507020101, n. A506030401, n. A508020104,
n. A506030103, n. A507020101, n. A506030204 e n. A506030401 del Piano dei Conti;

Tenuto conto

che, all'interno degli interventi extra canone sono previste, oltre le manutenzioni ordinarie (es.
sostituzioni e mantenimento impianti), anche le nuove realizzazioni, i cui costi sono da imputare
sul Conto n. A101020301 del Piano dei Conti, non contemplato in origine nella Delibera in
premessa;
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Segue deliberazione n. _________
del ____________
21.01.2022
Ritenuto

pertanto di dover integrare l'atto deliberativo n. 1491 del 13.11.2020, e sue successive
modifiche, nel senso di dover autorizzare l'inserimento del numero di Conto A101020301 del
Piano dei Conti su cui andranno a ricadere gli importi relativi alle nuove realizzazioni delle
manutenzioni extra canone, fermo restando tutto il resto;

Visto

il D. Lgs. n. 50/2016;

Con

il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;
DELIBERA

1.

di integrare l'atto deliberativo n. 1491 del 13.11.2020, e sue successive modifiche, nel senso di
autorizzare l'inserimento del numero di Conto A101020301 del Piano dei Conti su cui andranno a
ricadere gli importi relativi alle nuove realizzazioni delle manutenzioni extra canone, fermo restando tutto
il resto.
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