
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Inserimento  fornitura  nuovi  dispositivi  medici  BRD-SRK35  DUAL SHEATH  SNARE,  di  cui  alla  Deliberazione  n.  730  del

20/04/2016 per la S.C di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell' Azienda Ospedaliera Brotzu. Operatore economico N.G.C.

Medical Service S.r.l.

PDEL/2019/255 C.M.

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. 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 X

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

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

Premesso che con atto deliberativo n. 730 del 20.04.2016 è stato rinnovato il contratto relativo alla fornitura in Service di

materiali di consumo, attrezzature con relative manutenzioni ed opere murarie ed impiantistiche per la Struttura

Complessa di Radiologia Angiografica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Brotzu, in favore dell’Operatore

economico N.G.C. Medical S.r.l. per un periodo di anni tre;

Vista la  nota  prot.  NP/2019/9318  del  01/10/2019,  agli  atti  del  Servizio, con  la  quale  il  Direttore  della  S.C  di

Neuroradiologia ed Intervenitstica Vascolare ha richiesto l'inserimento di nuovi dispositivi medici in relazione alla

fornitura su menzionata; 

Considerato che si è reso neccessario effettuare un'indagine di mercato invitando gli Operatori Economici N.G.C. Medical e

Bard,  a  formulare  la  migliore  quotazione corrente,  al  fine  di  procedere  alla  valutazione economica dei  nuovi

dispositivi medici richiesti;

Dato Atto che nei termini stabiliti è pervenuta l'offerta dell'Operatore economico N.G.C. Medical ;

Tenuto Conto che il preventivo di spesa si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (All. ''A'' fg. 1);

Ritenuto             pertanto  di  dover  affidare  la  fornitura  di  nuovi  dispositivi  medici  all'Operatore  N.G.C.  Medical  S.r.l.,  per  tutta

lduratacontrattuale residua, fermo restando che l'importo complessivo del contratto non subirà incrementi di spesa;

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

                                        D  E  L  I  B  E  R  A

 di affidare la fornitura di nuovi dispositivi medici all'Operatore N.G.C. Medical 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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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