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D eliberazione n.__________
31.03.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
Oggetto: Rinnovo, per sei mesi, del contratto di noleggio di apparecchiature endoscopiche, inclusa la
manutenzione full risk sia delle apparecchiature offerte in noleggio che di apparecchi di proprietà aziendale, da
destinare alla S.C. Chirurgia Toracica, P.O. “A. Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Technos Tecnologia
Ospedaliera Srl. Spesa complessiva € 63.986,88 oltre Iva di legge. CIG 836602021B.
PDEL/2021/396
_______________________________________________________________________________________
31.03.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.03.31 08:50:26 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”
SI □

NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto

che, con Deliberazione n. 1033 del 16.07.2020, veniva aggiudicato in favore dell’O.E.
Technos Tecnologia Ospedaliera Srl il noleggio semestrale di apparecchiature
endoscopiche, con opzione di riscatto, inclusa la manutenzione full risk sia delle
apparecchiature offerte in noleggio che di apparecchi di proprietà aziendale, destinato
alla S.C. Chirurgia Toracica, P.O. “A. Businco”, ARNAS “G. Brotzu”, CIG 836602021B;

Dato atto

che al fine di garantire la continuità assistenziale, nelle more della attivazione della
relativa gara aziendale, per la quale è in fase di definizione il Capitolato, si rende
opportuno rinnovare per sei mesi il noleggio di cui alla Deliberazione n. 1033/2020, per
un canone mensile complessivo di € 10.664,48 oltre Iva di legge ed un importo
semestrale totale di € 63.986,88 oltre Iva di legge;

Acquisito

il parere favorevole della S.S.D. Tecnologie Sanitarie;
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segue deliberazione n. _________
del _____________
Ritenuto

pertanto necessario avvalersi dell’opzione di rinnovo semestrale del contratto di cui alla
Deliberazione n. 1033 del 16.07.2020, in favore dell’O.E. Technos Tecnologia
Ospedaliera Srl, per il noleggio di apparecchiature endoscopiche, con opzione di
riscatto, inclusa la manutenzione full risk sia delle apparecchiature offerte in noleggio
che di apparecchi di proprietà aziendale, destinato alla S.C. Chirurgia Toracica, P.O. “A.
Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa semestrale complessiva di €
63.986,88 oltre Iva di legge;

Dato atto

che il noleggio resta, comunque, condizionato dalla facoltà di recedere anticipatamente
dallo stesso qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi contratti
derivanti dalla procedura di gara di prossima attivazione citata in precedenza;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario della fornitura;

Visto

il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di avvalersi dell’opzione di rinnovo semestrale del contratto di cui alla Deliberazione n. 1033 del
16.07.2020, in favore dell’O.E. Technos Tecnologia Ospedaliera Srl, per il noleggio di apparecchiature
endoscopiche, con opzione di riscatto, inclusa la manutenzione full risk sia delle apparecchiature
offerte in noleggio che di apparecchi di proprietà aziendale, destinato alla S.C. Chirurgia Toracica, P.O.
“A. Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa semestrale complessiva di € 63.986,88 oltre Iva
di legge;
2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €
63.986,88 oltre Iva di legge, sarà imputata sul conto n. A508020104 (canoni noleggio) e n.
A507020101 (manutenzioni) – Centro di Costo 132121;
3. di dare atto 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. 50/2016;
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4. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda 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.
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