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Deliberazione n._______ del _________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:  Integrazione  del  dispositivo  per  compressione  dell'arteria  radiale  TR  BAND,  di  cui  alla

Deliberazione  n.  2206  del  23/10/2019  per  la  S.C  di  Neuroradiologia  ed  Interventistica  Vascolare

dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Ditta M.D.M. S.r.l.

PDEL/2019/572   CM

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’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

 

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

Premesso che con atto deliberativo n. 2206 del 23/10/2019 è stata affidata, nelle more dell'indizione

della  nuova  gara,  in  favore  della  ditta  N.G.C.,  la  fornitura  in  service  di  materiali  di

consumo  e  attrezzature,  da  destinare  alla  S.C.  di  Neuroradiologia  ed  Interventistica

Vascolare dell'AOB, per la durata di sei mesi; 

Vista la nota prot. NP/2019/11084 del 22/11/2019, agli atti del Servizio,  con la quale il Direttore

della S.C di  Neuroradiologia  ed Interventistica Vascolare ha richiesto l'integrazione di

nuovi dispositivi medici in relazione alla fornitura summenzionata; 

Considerato che si è reso neccessario effettuare un'indagine di mercato, invitando le Ditte N.G.C.

Medical e Terumo, a formulare la migliore quotazione corrente, al fine di procedere alla

valutazione economica dei nuovi dispositivi medici richiesti;

Dato Atto che nei termini stabiliti sono pervenute le offerte economiche delle Ditte N.G.C. Medical e

M.D.M. S.r.l. in nome e per conto ditta della Terumo;

Tenuto conto che la Ditta M.D.M. S.r.l.  ha formulato il  preventivo di  spesa più conveniente,  che si

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. “A” fg 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  affidare  l'Integrazione  del  dispositivo  per  compressione  dell'arteria

radiale TR BAND alla Ditta M.D.M. S.r.l., per tutta la durata contrattuale residua, fermo

restando che l'importo complessivo del contratto non subirà incrementi di spesa;

Visto il D.lgs. n. 50/16;

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
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                                            segue deliberazione n. _________    del _________________

 

D E L I B E R A

 

 di  affidare l'Integrazione del dispositivo  per  compressione dell'arteria  radiale  TR BAND

alla  Ditta  M.D.M.  S.r.l., per  tutta  la  durata  contrattuale  residua,  fermo  restando  che

l'importo    complessivo del contratto non subirà incrementi di spesa;

   Il Commissario Straordinario

   Dott. Paolo Cannas 

         Il Direttore Amministrativo                                    Il Direttore Sanitario               

            Dott. Ennio Filigheddu                      Dott. Raimondo Pinna

  
   

Il Direttore S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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