
www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

    

D eliberazione n. __________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Affidamento fornitura in service di dispositivi  medici per pompe volumetriche di infusione farmaci e

nutrizione enterale, da destinare a varie Strutture dei P.P. O.O. Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu''.  Ditte

varie.  Spesa complessiva semestrale € 219.044,90 + IVA,  di  cui  € 179.600,00 + IVA di  dispositivi  medici  e

€ 39.444,90 + IVA di noleggio pompe volumetriche.

PDEL/2022/642LP

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

                           
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X    NO □

Su proposta della SC ABS;

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  513  del  04.05.2021  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – veniva affidata, in favore degli Operatori Economici

Fresenius Kabi Italia S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.a. e Medtronic Italia S.p.a., la fornitura

in  service  di  dispositivi  medici  per  pompe  volumetriche  di  infusione  farmaci  e  nutrizione

enterale, da destinare a varie Strutture dei P.P. O.O. Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'',

per una spesa complessiva semestrale pari a € 219.044,90 + IVA, di cui € 179.600,00 + IVA di

dispositivi medici e € 39.444,90 + IVA di noleggio pompe;

Atteso che con atto  deliberativo  n.  1286 del  19.11.2021 – liberamente consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'Azienda  –  veniva  autorizzata  l'estensione  della  validità

temporale  di  cui  alla  Delibera  in  premessa,  per  la  durata  di  sei  mesi,  nelle  more

dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Considerato con  nota  prot.  n.  838  del  06.05.2022,  agli  atti  del  Servizio,  è  pervenuta  la  richiesta  del

Direttore della S.C. Farmacia, con la quale si esprime la necessità di affidare la fornitura in

oggetto, per un periodo di sei mesi, al fine di non interrompere l'attività assistenziale e nelle

more dell'espletamento della nuova procedura di gara la cui progettazione, pur essendo in

fase  finale,  è  stata  rallentata  a  causa  dell'emergenza  pandemica  da  Covid-19  -  che  ha

modificato le strategie aziendali nonché le esigenze dei Reparti in relazione alle varie tipologie

di pompe, determinando la necessaria riacquisizione dei fabbisogni;

Dato atto che la fornitura in oggetto prevede, altresì, degli oneri di noleggio semestrali senza i quali non

si può dare corso all'assistenza terapeutica e alla continuità del servizio ad esso correlato, per

una spesa complessiva semestrale pari a € 39.444,90 + IVA;
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di  dover  affidare,  in  favore degli  Operatori  Economici  Fresenius  Kabi  Italia  S.r.l.,

Becton Dickinson Italia S.p.a. e Medtronic Italia S.p.a., la fornitura in service, per la durata di

sei  mesi, di  dispositivi  medici  per  pompe  volumetriche  di  infusione  farmaci  e  nutrizione

enterale, da destinare a varie Strutture dei P.P. O.O. Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'',

per un importo complessivo semestrale pari a € 219.044,90 + IVA, di cui € 179.600,00 + IVA di

dispositivi medici e € 39.444,90 + IVA di noleggio pompe volumetriche, al fine di garantire la

continuità assistenziale e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, come

meglio specificato nella tabella sottostante:

Ditta Importo complessivo semestrale 
Dispositivi Medici

+ IVA

Importo complessivo semestrale
noleggio pompe volumetriche + IVA

Fresenius Kabi Italia S.r.l. € 40.000,00 € 20.124,00

Becton Dickinson Italia S.p.a. € 136.000,00 € 19.320,00

Medtronic Italia S.p.a. € 3.600,00 -

Importo complessivo € 179.600,00 € 39.444,90

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, in favore degli Operatori Economici Fresenius Kabi Italia S.r.l., Becton Dickinson Italia S.p.a.

e Medtronic Italia S.p.a., la fornitura in service, per la durata di sei mesi, di dispositivi medici per pompe

volumetriche di  infusione farmaci  e  nutrizione enterale,  da destinare a varie  Strutture dei  P.P.  O.O.

Businco e Cao dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo complessivo semestrale pari a € 219.044,90 +

IVA, di cui € 179.600,00 + IVA di dispositivi medici e € 39.444,90 + IVA di noleggio pompe volumetriche,

al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di

gara, come meglio specificato nella tabella sottostante:

Ditta Importo complessivo semestrale 
Dispositivi Medici

+ IVA

Importo complessivo semestrale
noleggio pompe volumetriche + IVA

Fresenius Kabi Italia S.r.l. € 40.000,00 € 20.124,00

Becton Dickinson Italia S.p.a. € 136.000,00 € 19.320,00

Medtronic Italia S.p.a. € 3.600,00 -

Importo complessivo € 179.600,00 € 39.444,90

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 219.044,90 + IVA + Iva dovrà essere imputata sul Centro

di Costo  Strutture Richiedenti e sui seguenti numeri di Conto, così suddivisa:

- € 39.444,90 + IVA (noleggio attrezzatura): Conto n. A508020104 del Piano dei Conti;

- € 179.600,00 I+ IVA (dispositivi medici): Conto n. A501010603 del Piano dei Conti;

luisanna.perra
Font monospazio
589

luisanna.perra
Font monospazio
19.05.2022



www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

    

Segue deliberazione n. ___________ del ____________

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 DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

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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