
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:  Codice  progetto  acquisti  emergenza  COVID  2020_25. Incremento  del  service  di  cui  all'atto

deliberativo n. 848 del 15.06.2020. Spesa complessiva € 107.299,00 oltre Iva di legge. Ditta Prodifarm S.p.a.

Codice CIG 8323639432.

PDEL/2021/52 IC

__________________________________________________________________________________________

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. 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 S.C. A.B.S.

Vista la  Legge  23  dicembre  1978,  n.  833  "Istituzione  del  servizio  sanitario  nazionale”  e  in

particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con

efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”,

nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal

sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente

alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Viste le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Sardegna  n.  1  del  22.02.2020,  n.  3  del

27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 9.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.03.2020, nn. 14 e

15 del 03.04.2020, n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020 e n. 21

del 03.05.2020;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto            che con atto deliberativo n. 848 del 15.06.2020, al fine di fronteggiare l’emergenza legata

alla pandemia COVID-19 e garantire l’incolumità fisica del personale sanitario impegnato

nell’erogazione  dell’assistenza  sanitaria  in  pazienti  infetti  e/o  asintomatici, è  stata

aggiudicata la  Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016, per l’acquisizione in service di n. 19 sistemi di aspirazione dei fumi per Chirurgie

Laparotomiche (Open) e Laparoscopiche, in favore della ditta Prodifarm S.p.a. e per una

spesa complessiva pari a € 106.700,00 oltre Iva di legge;
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Segue deliberazione n. _________    del _________________ 

Considerato che all'art. n. 8 del capitolato della gara di cui all'atto deliberativo n. 848 del 15.06.2020,

consente l'incremento dell'importo di aggiudicazione fino alla concorrenza di € 213.999,00

oltre Iva di legge;

Preso atto che  il  DEC  del  summenzionato  contratto,  con  nota  agli  atti  del  Servizio,  ha  richiesto

l'incremento del service in parola;

Ritenuto pertanto di incrementare la fornitura di cui all'atto deliberativo n. 848 del 15.06.2020, nel

senso di affidare, in favore della ditta Prodifarm S.p.a, la fornitura in service di  sistemi di

aspirazione dei fumi per Chirurgie Laparotomiche (Open) e Laparoscopiche, per una spesa

complessiva pari a € 107.299,00 oltre Iva di legge, per far fronte all'emergenza COVID-19;

Visto l’art. n. 32 della Costituzione, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Ordinanze del

Presidente della Regione Sardegna n.  1 del 22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4

dell’08.03.2020,  n.  5  del  09.03.2020  e  n.  19  del  13.04.2020,  il  decreto-legge  23

febbraio 2020, n. 6,  i  Decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1 marzo

2020, del 4 marzo 2020, del 08 marzo 2020;

Dato atto     che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016;

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA 

1. di incrementare la fornitura di cui all'atto deliberativo n. 848 del 15.06.2020, nel senso di affidare, in favo-

re della ditta Prodifarm S.p.a, la fornitura in service di sistemi di aspirazione dei fumi per Chirurgie Lapa-

rotomiche (Open) e Laparoscopiche, per una spesa complessiva pari a € 107.299,00 oltre Iva di legge,

per far fronte all'emergenza COVID-19;

2. di dare atto che l'importo di € 107.299,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul Codice progetto acquisti

emergenza COVID 2020_25, sui conti n. A501010603 e n. A502050104 del piano dei conti e sui centri

di costo delle strutture richiedenti;

3.   di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di paga-

mento, dietro 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. Raimondo Pinna

Il Direttore della S.C. A.B.S. Dott.ssa Agnese Foddis

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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