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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data   _____________ 
 

Oggetto: Incremento della fornitura di cui alla Delibera n. 414 del 21/02/2018 di recepimento della 

“Procedura ristretta in Unione d’acquisto, indetta da ATS- ASSL Olbia, per la fornitura triennale, con opzione 

di rinnovo per un ulteriore anno, di Filtri per prelievo (CND A04), Raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di 

ricostituzione farmaci  e tappi (CND A07)”. Lotti nn. 14, 16, 19, 32. Ditte varie. Importo complessivo € 

61.751,16 oltre iva di legge. CIG vari. 

PDEL/2020/1174 
_______________________________________________________________________________________ 
 
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.  Giancarlo Angioni 
 

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 SC Acquisti Beni e Servizi: 
 

PREMESSO  che: 

 con Delibera n. 414 del 21/02/2018 è stata recepita la Procedura ristretta in 

Unione d’acquisto, indetta da ATS - ASSL Olbia, per la fornitura triennale, con 

opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di Filtri per prelievo (CND A04), 

Raccordi, rampe, rubinetti, sistemi di ricostituzione farmaci  e tappi (CND A07); 

 con Delibera n. 884 del 18/04/2018 è stato rettificato per mero errore materiale il 

fabbisogno dei prodotti di cui al Lotto 14 A della Delibera summenzionata; 

 con Determina n. 947 del 10/06/2018 è stata incrementata, ai sensi dell’art. 106 

co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di cui al Lotto n. 14; 

 con Determina n. 1136 del 14/07/2020 è stata incrementata, ai sensi dell’art. 106 

co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di cui al Lotto n. 19; 

CONSIDERATO  che, con nota prot. NP/2020/6352 del 21/07/2020, il Responsabile della SC di Farmacia 

ha richiesto l’incremento, fino alla concorrenza del 50%, dei contratti relativi alla fornitura 

dei dispositivi di cui ai Lotti nn. 14, 16, 19, 32 della Delibera in parola, al fine di garantire 

la continuità assistenziale (All. “A” fg. 1);  
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         AO Brotzu 
 
 

 

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

PRECISATO che, con la suddetta nota, il Direttore della SC Farmacia ha chiarito che i quantitativi 

aggiudicati nel Lotto n. 32 sono risultati insufficienti in quanto, al momento del calcolo dei 

fabbisogni, non era ancora stato emanato il D. Lgs 19/2014, di recepimento la normativa 

europea sui taglienti che, vietando l’utilizzo dei tappi perforabili, ha determinato 

l’incremento dell’utilizzo di quelli non perforabili; 

VISTO che, l’art. 106 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i contratti di appalto in 

corso di validità possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento, se 

le forniture supplementari da parte del contraente originario, che si sono rese necessarie, 

non erano incluse nel contratto iniziale e un cambiamento del contraente risulti 

impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature esistenti o comporti per 

l’amministrazione notevoli disguidi o una duplicazione dei costi; 

VISTO che, l’art. 106 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che il contratto può essere modificato 

se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto 

iniziale;  

PRESO ATTO che si rende necessario incrementare, in favore delle Ditte Terapon Srl, Nacatur 

International, Vygon Italia Srl, Rays Spa, i contratti di fornitura, rispettivamente, di cui ai 

Lotti, 14, 16, 19 e 32; 

RITENUTO di dover incrementare, in favore delle Ditte Terapon Srl, Nacatur International, Vygon 

Italia Srl, Rays Spa, i contratti di fornitura, rispettivamente, di cui ai Lotti, 14, 16, 19 e 32 

della Delibera n. 414/2018, al fine di garantire la continuità assistenziale, per una spesa 

complessiva pari a € 61.751,16 oltre iva di legge; 

VISTO  il D.Lgs n. 50/16; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 

 

       DELIBERA 

 
 

 
 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di incrementare, in favore delle Ditte Terapon Srl, Nacatur International, Vygon Italia Srl, Rays Spa, i 

contratti di fornitura, rispettivamente, di cui ai Lotti, 14, 16, 19 e 32 della Delibera n. 414/2018, al fine 

di garantire la continuità assistenziale, per una spesa complessiva pari a € 61.751,16 oltre iva di 

legge, così come sotto descritto: 
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         AO Brotzu 
 
 

 

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

Lotti Voci CIG Descrizione Q.tà 
Importo 

unitario + IVA 

Importo 

Incremento  

14 

a) 

73893203C4 

Rampa in policarbonato o poliammide microcristallina, 
resistente e trasparente a 3 rubinetti a tre vie con 

codice colore, con prolunga da 150 cm ca, in PE o 
PVC con rivestimento interno in PE.  

pz. 4950 € 1,297 € 6.420,15 

b) 

Rampa in policarbonato o poliammide microcristallina, 
resistente e trasparente a 5 rubinetti a tre vie con 

codice colore, con prolunga da 150 cm ca, in PE o 
PVC con rivestimento interno in PE.  

pz. 4500 € 2,385 € 10.732,50 

c) 

Rampa in policarbonato o poliammide microcristallina, 
resistente e trasparente a 5 rubinetti a tre vie con 

codice colore, con prolunga da 75/80 cm ca, in PE o 
PVC con rivestimento intero in PE o PVC DHEP free. 

pz. 450 € 2,335 € 1.050,75 

d) 
Supporto per rampa di rubinetti senza prolunga, 

orientabile verticalmente e orizzontalmente, 
autoclavabile 

pz. 27 € 0,880 € 23,76 

16  7389313DFA 

Rubinetto a tre vie, con rotazione a 360°, in materiale 
atossico, rigido, trasparente, lipido-resistente e privo 
di lattice, compatibile con tutti i farmaci e soluzioni, 
con tre vie luer-lock femmina, luer-lock maschio e 

luer-lock femmina laterale, con cappuccio di 
protezione 

pz. 132.000 € 0,115 € 15.180,00 

19 

b) 

7389324710 

Rubinetto a tre vie, con rotazione a 360°, in materiale 
atossico, rigido, trasparente, lipido-resistente e privo 
di lattice, compatibile con tutti i farmaci e soluzioni, 
con tre vie luer-lock femmina, luer-lock maschio e 

luer-lock femmina laterale, con cappuccio di 
protezione, con prolunga da 20/25 cm circa, in 

materiale in PE o PVC con rivestimento interno in PE, 
sterile 

pz. 22.500 € 0,729 € 16.402,50 

c) 

Rubinetto a tre vie, con rotazione a 360°, in materiale 
atossico, rigido, trasparente, lipido-resistente e privo 
di lattice, compatibile con tutti i farmaci e soluzioni, 
con tre vie luer-lock femmina, luer-lock maschio e 

luer-lock femmina laterale, con cappuccio di 
protezione, con prolunga da 75/80 cm circa, in 

materiale in PE o PVC con rivestimento interno in PE 
o PU PVC DHEP free, sterile 

pz. 13.500 € 0,729 € 9.841,50 

32  738931714B 
Tappo di chiusura non perforabile, in materiale 
plastico, di grado medicale, attacco luer-lock 

maschio, privo di lattice, confezionato singolarmente 
pz. 105.000 € 0,02 € 2.100,00 

 
 di dare atto che il succitato importo sarà da imputare al conto n. A501010603, Centro di costo 

Strutture Richiedenti; 

 di autorizzare la SC di 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 Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 

 
     Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario                       
         Dott. Ennio Filigheddu                               Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Coll.Amm.vo Dr.ssa Alessia Onnis 
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