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Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data________________________________________________________ 
 
Oggetto: Incremento lotto n. 24 della Delibera n. 2 413 del 26/11/19, relativa all’aggiudicazione della  Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale vario per laboratorio, 
destinato alla S.C. Laboratorio Analisi. Spesa compl essiva incremento € 49,15 IVA esclusa. CIG vari. Di tta Bio Optica. 
PDL/2019/599 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ 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.  A.B.S. 

 
VISTA                           la Deliberazione n. 2413 del 26/11/19, con la quale è stata aggiudicata della Procedura Negoziata ai 

sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale vario per 
laboratorio, destinato alla S.C. Laboratorio Analisi, per una durata biennale e per una spesa 
complessiva di € 9.333,45 IVA esclusa, a favore delle ditte FC Genetics e Bio Optica; 

 
ACQUISTA la nota, agli atti di questo Ufficio, con la quale l’Economo del PO San Michele ha richiesto 

l’integrazione della suddetta Delibera, relativamente al lotto n. 24 aggiudicato alla Ditta Bio Optica, in 
quanto le confezioni fornite sono indivisibili e costituite da 2500 unità, mentre ne sono stati 
aggiudicati n. 2000 pezzi, per un importo complessivo biennale dell’incremento pari a € 49,15 IVA 
esclusa;  

RITENUTO pertanto di dover autorizzare l’incremento del lotto n. 24 della Deliberazione n. 2413 del 26/11/19, 
relativa alla fornitura di materiale vario per laboratorio, destinato alla S.C. Laboratorio Analisi, a 
favore della ditta Bio Optica, per un importo biennale pari a € 49,15 IVA esclusa; 

CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

 

DELIBERA  

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                         
 
 
di autorizzare l’incremento del lotto n. 24 della Deliberazione n. 2413 del 26/11/19, relativa alla fornitura di materiale vario per 
laboratorio, destinato alla S.C. Laboratorio Analisi, a favore della ditta Bio Optica, per un importo biennale pari a € 49,15 IVA 
esclusa, così come sottodescritto: 
 

 

24 Vetrini portaoggetti molati 
smerigliati 76 x 26 cm 

CIG. 8033217461 

 

BIO OPTICA 

 

500 

 

€ 49,15 

   
• di dare atto che la succitata spesa annuale pari a € 49,15 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010603 – 

180120 S. MICHELE - LABORATORIO ANALISI; 
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      segue Deliberazione n.___________del_______________ ___ 
 
 

• di disporre 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.50/16; 

 
• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 

presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti. 

 
 
 
      Il Direttore Amministrativo              Il D irettore Sanitario 
       Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Rai mondo Pinna 
 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 

 

 

 
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  ________ 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. Dott. F. Aru 
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