
D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Esercizio opzione di incremento, ex art. 106, comma 1, lett. b) e nell'ambito dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs

50/2016,  di cui alla delibera n. 1615 del 11/07/2019, per la fornitura di “Medicazioni speciali per la pressione topica

negativa: Unità Motore Activ A.C. e Unità a Motore V.A.C. Ulta”. Lotto n. 141 Voce “A” e “B”, Ditta Xanit Srl. Importo

complessivo € 82.800,00 oltre Iva di legge. CIG 79724680B9.

________________________________________________________________________________________________

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

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI    NO 

Il Direttore Generale Dott. ssa Agnese Foddis

________________________________________________________________________________________________

  Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso         che con delibera n. 1615 del 11/07/2019 è stata recepita formalmente l’aggiudicazione di cui alla

Delibera dell’AOU di Cagliari n. 328 del 28.03.2018 e, nello specifico, è stato aggiudicato il Lotto n.

141 per la fornitura di “Medicazioni speciali per la pressione topica negativa: Unità Motore Activ A.C.

(Voce “A”) e Unità a Motore V.A.C. Ulta (Voce “B”)”, in favore della Ditta Xanit Srl, per un importo

complessivo quinquennale pari a € 260.000,00 oltre Iva di legge;

Considerato             che con delibera n. 1057/2020 è stato autorizzato l’incremento del contratto  ai sensi dell’art. 106

comma 12 del D.Lgs 50/2016 esclusivamente alla Voce “A” del Lotto n. 141 voce “A” per un importo

complessivo pari a € 47.200,00;

Considerato                che con nota prot. n. 1269 del 08/07/2022 il Direttore della SC Farmacia ha richiesto l’incremento del

contratto di cui al Lotto n. 141 Voce “A” e Voce “B” ai sensi dell’art.106 comma 7 del D.Lgs 50/2016

(All. A fg 1);

Considerato                l'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti di appalto nei settori

ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento

nei casi  seguenti:  (…) - b) per lavori,  servizi o forniture, supplementari da parte del contraente

originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento

del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli

appalti nei settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei

requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti

nell'ambito  dell'appalto  iniziale;  2)  comporti  per  l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente

aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Richiamato              altresì l’art. 106 comma 7 del D. Lgs n 50/2016, il quale stabilisce espressamente che nei casi di

cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale

aumento di prezzo non eccede il cinquanta per cento (50%) del valore contratto iniziale;

Ritenuto pertanto, di dover esercitare l’incremento del contratto ai sensi dell’art.  106 comma 7 del D.Lgs

50/16, in favore della Ditta Xanit Srl per la fornitura di “Medicazioni speciali per la pressione topica

negativa” di cui al Lotto n. 141 Voce “A” e “B” della Delibera n. 1615 del 11/07/2019, per una spesa

complessiva pari a € 82.800,00 oltre Iva di legge;

Visto            il D. Lgs. n. 50/2016;

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di esercitare l’incremento del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 7 del D.Lgs 50/16, in favore della Ditta Xanit

Srl per la fornitura di “Medicazioni speciali per la pressione topica negativa” di cui al Lotto n. 141 Voce “A” e “B”

della Delibera n. 1615 del 11/07/2019, per una spesa complessiva pari a € 82.800,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la succitata spesa dovrà essere imputata sul Conto n. A501010603 - Centro di Costo Strutture

Richiedenti;

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 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 

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

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

Coll. Amm.vo Dott. Andrea Versace
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