
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre  e contestuale Aggiudicazione  Procedura negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36,

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura urgentissima di pompe volumetriche e relativi

dispositivi  medici  per la somministrazione di  farmaci  citotossici  a circuito  chiuso, destinati  alla S.C.

Oncologia Medica ed Ematologia P.O. Businco. Ditta Medical S.p.a. Spesa complessiva € 78.918,00

oltre  Iva  di  Legge.  CIG  8674562B02  (Lotto  1),  8674566E4E  (Lotto  2),  8674567F21  (Lotto  3)  e

86745690CC (Lotto 4).

PDEL/2021/352 L.P.

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.

Premesso che con atto deliberativo n. 1444 del 03.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva aggiudicata, tra l'altro, la fornitura in service di

pompe volumetriche di infusione farmaci e nutrizione enterale in favore dell'Operatore Economico

Becton Dickinson Italia S.p.a., per una spesa complessiva pari a € 152.920,00 Iva esclusa;

Visto l'urgente avviso di sicurezza MDS-21-4072, a seguito del quale l'Operatore Economico Becton

Dickinson Italia S.p.a. ha disposto l'immediato ritiro della fornitura esposta in premessa;

Ravvisato che con nota prot. n. 450 del 17.03.2021, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia, al

fine di scongiurare l'interruzione dell'attività assistenziale, ha richiesto una fornitura urgentissima di

pompe volumetriche e relativi deflussori per la somministrazione di farmaci citotossici a circuito

chiuso, da destinare alla S.C. di Oncologia Medica ed Ematologia del P.O. Businco;

Dato atto che, ai sensi dell’art.  36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione della

procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_369992 del 17.03.2021 sono stati invitati a presentare apposito preventivo di

spesa gli Operatori Economici Almed S.r.l., B.Braun Milano S.p.a., Medical S.p.a. e Surgical S.r.l.

e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Medical S.p.a.;

Preso atto della relazione nella quale l'utilizzatore, unitamente al Direttore della S.C. Farmacia, ha espresso

parere  favorevole  in  merito  all'offerta  presentata  dalla  sopracitata  Ditta,  per  conformità  alla

richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta Medical

S.p.a., per una spesa complessiva pari a € 78.918,00 oltre Iva di Legge;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare,  in favore della Ditta Medical  S.p.a., la fornitura urgentissima di

pompe volumetriche e relativi dispositivi medici  per la somministrazione di farmaci citotossici a

circuito chiuso, destinati alla S.C. Oncologia Medica ed Ematologia P.O. Businco, per una spesa

complessiva pari a € 78.918,00 Iva esclusa come di seguito indicato:

Descrizione Quantità Importo unitario 
oltre Iva di Legge

Lotto 
unico

Pompa d'infusione volumetrica 30 € 1.580,00

Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso 360 pz € 9,60

Lotto 2 Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso a due vie laterali

con valvole antireflusso

1020 pz € 10,00

Lotto 3 Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso a quattro vie laterali

con valvole antireflusso

840 pz € 11,60

Lotto 4 Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso a quattro vie laterali

con valvole antireflusso in materiale ambrato indicato per l'utilizzo con farmaci

fotosensibili.

660 pz € 12,30

Tenuto conto che, nonostante la fornitura relativa alle pompe d'infusione volumetriche non sia compresa nel

programma  annuale  e  triennale  degli  investimenti  in  conto  capitale,  questa  Amministrazione

ritiene che l'acquisizione di tali attrezzature sia indifferibile, essendo strettamente collegata con

l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;

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

DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Medical S.p.a., la fornitura urgentissima di pompe volumetriche e relativi

dispositivi medici per la somministrazione di farmaci citotossici a circuito chiuso, destinati alla S.C. Oncologia

Medica ed Ematologia P.O. Businco, per una spesa complessiva pari a € 78.918,00 Iva esclusa come di

seguito indicato:

Descrizione Quantità Importo unitario 
oltre Iva di Legge

Lotto 
unico

Pompa d'infusione volumetrica 30 € 1.580,00

Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso 360 pz € 9,60

Lotto 2 Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso a due vie laterali

con valvole antireflusso

1020 pz € 10,00

Lotto 3 Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso a quattro vie laterali

con valvole antireflusso

840 pz € 11,60

Lotto 4 Deflussore per somministrazione farmaci citotossici a circuito chiuso a quattro vie laterali

con valvole antireflusso in materiale ambrato indicato per l'utilizzo con farmaci

fotosensibili.

660 pz € 12,30
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di

patrimonio netto, relativamente alla fornitura delle pompe volumetriche per la somministrazione dei farmaci

chemioterapici, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli

ammortamenti,  ai  sensi  della  circolare  dell'Assessore  alla  Sanità  della  Sardegna  prot.  n.  0001763  del

28.05.2015;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a €  31.518,00 Iva esclusa, relativa alla fornitura dei dispositivi

medici, dovrà essere imputata sul Conto n.  A501010603 del Piano dei Conti, mentre la spesa complessiva

pari  a € 47.400,00 Iva esclusa, relativa alla fornitura delle attrezzature,  dovrà essere imputata sul  Conto

n. A102020401 del Piano dei Conti;

4. di dare atto altresì che la spesa complessiva pari a € 78.918,00 dovrà essere imputata sui Centri di Costo

642440 (Oncologia Medica) e 182140 (Ematologia Businco);

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

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