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Deliberazione ________________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ________________________________________________________ 
 
Oggetto: esercizio opzione di rinnovo della Deliber a n. 2431 del 14/11/18, relativa alla fornitura di kit attacco-stacco e 
bende premifistola, destinati al Servizio Dialisi e Immunoematologia. Spesa annuale complessiva € 44.60 0,00 IVA 
esclusa. Lotti 2. Ditta Dialmedica. 
PDEL/2019/495 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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 SC ABS 

 

RICHIAMATO   il Dlgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA                            la Deliberazione n. 2431 del 14/11/18, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Dialmedica la 
fornitura di kit attacco-stacco e bende premifistola, destinati al Servizio Dialisi e Immunoematologia, 
per una durata annuale, eventualmente rinnovabile per un altro anno e per una spesa annuale 
complessiva di € 44.600,00 IVA esclusa; 

 
ACQUISITA   la nota prot. n. 2039 del 05/11/19 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha 

richiesto il rinnovo della Delibera n. 2431 del 14/11/18, relativa alla fornitura di kit attacco-stacco e 
bende premifistola, destinati al Servizio Dialisi e Immunoematologia per una spesa annuale 
complessiva di € 44.600,00 IVA esclusa, aggiudicata alla Ditta Dialmedica;            

RITENUTO pertanto di dover esercitare l’opzione di rinnovo, prevista dalla Delibera 2431 del 14/11/18, relativa 
alla fornitura di kit attacco-stacco e bende premifistola, destinati al Servizio Dialisi e 
Immunoematologia per una spesa annuale complessiva di € 44.600,00 IVA esclusa, aggiudicata alla 
Ditta Dialmedica;       

 

 

DELIBERA  

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
di esercitare l’opzione di rinnovo prevista dalla Delibera 2431 del 14/11/18, relativa alla fornitura di kit attacco-stacco e bende 
premifistola, destinati al Servizio Dialisi e Immunoematologia per una spesa annuale complessiva di € 44.600,00 IVA esclusa, 
aggiudicata alla Ditta Dialmedica; 
 
 
  

• di dare atto che la succitata spesa pari a € 44.600,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto – A501010603 – 
180320 S. MICHELE - IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE_AFERESI TERAPEUTICHE;  

 
• 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;  
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                segue Deliberazione n________del________________ 
 
 

• 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 Dire ttore Sanitario 
     Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. R aimondo 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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