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Deliberazione n. _________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 

 
Oggetto: Fornitura in service di sistemi di infusione continua, corredata dal noleggio di Space Station e Space 

Comfort, da destinarsi ai vari Reparti dell’ARNAS Brotzu. Ditte Almed Srl e BBraun Milano Spa. Spesa complessiva 

semestrale € 120.600,00+IVA. Cod. CIG 86384534ED ss. 

PDEL/2021/232 

__________________________________________________________________________ 
 
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 SC Acquisti Beni e Servizi: 

 
VISTA  la nota prot. NP/2021/1449 del 11/02/2021, agli atti di questo Servizio, con la quale il 

Direttore della S.C. di Farmacia ha richiesto, con carattere d’urgenza, la fornitura in service 

di sistemi di infusione continua, da destinarsi ai vari Reparti dell’ARNAS Brotzu, in favore 

delle Ditte Almed Srl e BBraun Milano Spa; 

DATO ATTO che, tale richiesta viene proposta nelle more della prossima indizione della Procedura 

Aperta aziendale relativa all’acquisizione del materiale in argomento, il cui Capitolato è in 

fase di revisione finale presso la  S.C. di Farmacia; 

PRESO ATTO che si rende necessario affidare, al fine di garantire la continuità assistenziale, in favore 

delle Ditte Almed Srl e BBraun Milano Spa, la fornitura semestrale in service di sistemi di 

infusione continua, da destinarsi ai vari Reparti dell’ARNAS Brotzu; 

PRECISATO che è necessario affidare altresì, in favore della Ditta Bbraun Milano Spa, a corredo della 

succitata fornitura, il noleggio di Space Station e Space Comfort, compatibili con le pompe 

siringa; 

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover affidare, in favore delle 

Ditte Almed Srl e BBraun Milano Spa, la fornitura semestrale in service di sistemi di 

infusione continua, corredata dal noleggio di Space Station e Space Comfort, da destinarsi 

ai vari Reparti dell’ARNAS Brotzu, nelle more dell’espletamento della Gara aziendale e 

comunque, non oltre l’attivazione dei singoli contratti con i soggetti aggiudicatari, per una 

spesa complessiva semestrale pari a € 120.600,00 oltre iva di legge; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

VISTO  il D. Lgs n.50/16; 

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

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

 al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover affidare, in favore delle Ditte Almed Srl e BBraun 

Milano Spa, la fornitura semestrale in service di sistemi di infusione continua, corredata dal noleggio di 

Space Station e Space Comfort, da destinarsi ai vari Reparti dell’ARNAS Brotzu, nelle more 

dell’espletamento della Gara aziendale e comunque, non oltre l’attivazione dei singoli contratti con i 

soggetti aggiudicatari, per una spesa complessiva semestrale pari a € 120.600,00 oltre iva di legge, così 

come sottodescritto: 

Lotto DITTA descrizione qtà Imp mensile 

noleggio+Iva 

Imp mesi 

sei+IVA 

Cod. CIG  

1 Almed 
 

Pompe volumetriche per infusioni 
parenterali 

  40.000,00 86384534ED 

2 BBraun Pompe siringa   80.000,00 86384377B8 
Noleggio Space station 5 50,00 300,00 
Noleggio Space Cover Comfort 5 50,00 300,00 

 
 di dare atto che l’importo di € 120.000,00 oltre iva di legge farà riferimento al n. conto A501010603, mentre  

l’importo di € 600,00 oltre iva di legge, farà riferimento al conto n. A508020104 – 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 
 

 
     Il Direttore Amministrativo                    Il Direttore Sanitario                       
         Dott. Ennio Filigheddu                               Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm, vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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