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Deliberazione n. _____________________________ 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

  

Oggetto: Integrazione della Fornitura dei prodotti per i sistemi di drenaggio chirurgico di cui al lotto n. 166 della 
delibera n. 365 del 13.02.2019 di Recepimento della Gara Regionale da destinarsi a vari Reparti dei PP.OO 
Businco e Cao “Approvazione Atti di Gara e Aggiudicazione Definitiva della Gara a valenza regionale per la 
fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico; sacche e sistemi di raccolta liquidi; sacche e 
contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta – 
CND A06 - 08 - 09 – 99”. Anni quattro, con opzione di rinnovo per altri sei mesi.” Ditta Medline. Spesa quadriennale 
complessiva pari a € 174.936,60+IVA. Cod. CIG 7795796E5C. PDEL/2019/225. ME 

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 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

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

SI  X     NO □ 

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi; 

 

PREMESSO  che, con deliberazione n. 365 del 13.02.2019, liberamente consultabile sull’Albo Pretorio 
del Sito AOB, è stata recepita l’aggiudicazione di cui alla determinazione n. 9422 del 
12.11.2018 dell’ATS Sardegna (ex ASL di Olbia), per la parte di pertinenza di questa 
Azienda Ospedaliera, affidando in favore di diverse ditte la fornitura di sistemi di drenaggio 
chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed 
infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelievo e raccolta - CND 
A06 - 08 - 09 – 99 –; 

VISTA la nota n. 9891 del 15.10.2019, (All. A fg. 11), con la quale il Responsabile dell’Economato 
del P.O. Businco ha richiesto l’integrazione della fornitura dei prodotti di cui al lotto n. 166 
della gara Regionale CND A06 - 08 - 09 – 99, che, seppur aggiudicati con la succitata Gara 
Regionale in favore della Ditta Medline, sono stati aggiudicati unicamente per il P.O. San 
Michele, in quanto i PP.OO Businco e Cao al tempo della predisposizione dei fabbisogni 
non avevano indicato i quantitativi di cui necessitavano; 

PRESO ATTO che si rende necessario integrare la fornitura dei prodotti di cui di cui al lotto n. 166 della 
Gara Regionale A06 - 08 - 09 – 99, al fine di assicurare la continuità assistenziale di vari 
Reparti dei PP.OO Businco e Cao; 

RITENUTO di dover integrare la fornitura dei prodotti di cui di cui al lotto n. 166 della Gara Regionale 
A06 - 08 - 09 – 99, recepita con deliberazione n. 365/2019,  aggiudicati in favore della Ditta 
Medline, per assicurare la continuità assistenziale di vari Reparti dei PP.OO Businco e 
Cao, fino alla scadenza naturale del contratto, per una spesa quadriennale pari a € 
174.936,60+IVA; 

VISTO il D.Lgs n. 50/16; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 

D E L I B E R A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di integrare la fornitura dei prodotti di cui di cui al lotto n. 166 della Gara Regionale A06 - 08 - 09 – 99, 

recepita con deliberazione n. 365/2019,  aggiudicati in favore della Ditta Medline, per assicurare la 
continuità assistenziale di vari Reparti dei PP.OO Businco e Cao, fino alla scadenza naturale del contratto, 
per una spesa quadriennale pari a € 174.936,60+IVA, così come sottodescritto: 
 

L 
 
166 

 Descrizione dispositivo imp 
unit+iva 

Qta 
annua 

imp 
annuo+iv
a 

Imp tot+iva 

A Sacca monouso, sterile priva di lattice e DEHP, per la raccolta intraoperatoria 
dei liquidi aspirati capacità 1000 ml ca. +/- 20% con dispositivo di sicurezza 
antireflusso con valvola di troppo pieno,completo addensante o gelificante 
per liquidi, da utilizzarsi con il sistema di vuoto dedicata alle voci D e G. 
 

 €         
1,78  

394 701,32 2.805,28 

B Sacca monouso, sterile priva di lattice e DEHP per la raccolta intraoperatoria 
dei liquidi aspirati di capacità di 2000 ml ca. +/- 20%, con dispositivo di 
sicurezza antireflusso, con  valvola di troppo pieno,completo addensante o 
gelificante per liquidi,  da utilizzarsi con il sistema di vuoto, dedicata alle 
voci E e H. 
 

 €         
1,88  

2.500 4.700,00 18.800,00 

C Sacca monouso, sterile priva di lattice e DEHP per la raccolta intraoperatoria 
dei liquidi aspirati di capacità di 3000 ca.+/- 20% ,  

 €         
1,98  

2.045 4.049,10 16.196,40 

D Contenitore sterile privo di lattice e DEHP, rigido graduato riutilizzabile per la 
sacca di  voce A, di capacità 1000 ml ca. +/- 20% dedicato alla voce A 

 €         
4,88  

184 897,92 3.591,68 

E Contenitore sterile privo di lattice e DEHP,rigido graduato riutilizzabile per la 
sacca di voce B,   di capacità 2000 ml ca. +/- 20% dedicato alla voce B 

 €         
4,88  

780 3.806,40 15.225,60 

F Contenitore sterile privo di lattice e DEHP,rigido graduato riutilizzabile per la 
sacca di voce C, di capacità 3000 ml ca. +/- 20% dedicato alla voce C 

 €         
4,88  

1.960 9.564,80 38.259,20 

G Contenitore,monouso sterile privo di lattice e DEHP  rigido graduato dedicato 
alla sacca voce A di capacità  da 1000 ml ca. +/- 20% , dedicato alla voce A 

 €         
1,68  

4 6,72 26,88 

H Contenitore monouso sterile privo di lattice e DEHP rigido graduato dedicato 
alla sacca di voce B,capacità da 2000ml ca. +/- 20% , dedicato alla voce B       

 €         
1,78  

665 1.183,70 4.734,80 

I Contenitore monouso sterile privo di lattice e DEHP  rigido graduato dedicato 
alla sacca divoce C,di capacità da 3000ca. +/- 20%, dedicato alla voce C 

 €         
1,88  

100 188,00 752,00 

L Supporti a muro + anello+regolatore di vuoto  €      
53,44  

108 5.771,52 23.086,08 

M Supporti a muro + anello  €         
3,78  

35 132,30 529,20 

N Morsetto per barra testa letto + anello+ regolatore di vuoto  €      
62,54  

44 2.751,76 11.007,04 

O Morsetto per barra testa letto + anello  €      
12,88  

10 128,80 515,20 

P carrello per 2/3 posti, completo di vuotometro, asta  e portaanelli , a  cinque 
razze 

 €      
67,98  

13 883,74 3.534,96 

Q carrello per 4 /5 posti, completo di vuotometro, asta e portaanelli , a cinque 
razze 

 €    
127,99  

40 5.119,60 20.478,40 

R regolatore di vuoto   €      
49,98  

77 3.848,46 15.393,84 

     43.734,14 174.936,60 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva quadriennale di € 174.936,60+IVA farà riferimento al n. 

conto A501010603 e 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

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