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                                                                                             Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ______________________________________________________ 
 
Oggetto:  Esercizio opzione di rinnovo per un anno della Deli bera n. 2046 del 25/10/17, avente ad oggetto  la 
fornitura in Service di un sistema diagnostico per citologia in strato sottile, destinato alla SC Anat omia 
Patologica. Ditta Hospital Service. Importo annuale  € 43.268,00 IVA esclusa. CIG. 7049010312. 
PDEL/2019/268 
__________________________________________________________________________________________ 

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 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
 
SI □     NO □       

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas  

Su proposta della S.C. ABS 

 

ACQUISITA   la nota prot. n. 1975 del 23.10.2019 (All. “A” fg. 1), con cui il Direttore della S.C. Farmacia 
ha richiesto il rinnovo della delibera n. 2046 del 25/10/17, relativa alla fornitura in Service di 
un sistema diagnostico per citologia in strato sottile, destinato alla SC Anatomia Patologica, 
aggiudicato alla Ditta Hospital Service, per un importo annuale di € 43.268,00 IVA esclusa;  

VISTA  la Delibera n. 2046 del 25/10/17, relativa alla fornitura in Service di un sistema diagnostico 
per citologia in strato sottile, destinato alla SC Anatomia Patologica, di durata biennale con 
opzione di rinnovo per un altro anno, aggiudicato alla Ditta Hospital Service per un importo 
biennale di € 86.536,00 IVA esclusa; 

RILEVATO che per l'esercizio dell'opzione di rinnovo per un anno della fornitura in argomento, 
l’importo ammonta a € 43.268,00 oltre Iva di Legge; 

RITENUTO pertanto di dover esercitare l'opzione di rinnovo previsto dalla Delibera n. 2046 del 
25/10/17, avente ad oggetto la fornitura in Service di un sistema diagnostico per citologia in 
strato sottile, destinato alla SC Anatomia Patologica, di durata biennale con opzione di 
rinnovo per un altro anno, aggiudicato alla Ditta Hospital Service, per un importo annuale di 
€ 43.268,00 IVA esclusa; 

  

 

DELIBERA  

Per i motivi indicati in premessa:      

 
di esercitare l'opzione di rinnovo previsto dalla Delibera n. 2046 del 25/10/17, avente ad oggetto la fornitura in 
Service di un sistema diagnostico per citologia in strato sottile, destinato alla SC Anatomia Patologica, di durata 
biennale con opzione di rinnovo per un altro anno, aggiudicato alla Ditta Hospital Service, per un importo annuale 
di € 43.268,00 IVA esclusa; 
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segue Deliberazione n__________del________________  

            
• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 43.268,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto 

A501010602 (materiale di consumo - € 31.520,00 IVA esclusa) e A508020104 (NOLEGGIO 
APPARECCHIATURE - € 11.734,50 IVA esclusa) – Centro di Costo n. 030120 ANATOMIA PATOLOGICA; 

 
• 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 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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