
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Affidamento  fornitura  semestrale di  suture  chirurgiche  e suturatrici  meccaniche per  le  esigenze

dell’ARNAS “G. Brotzu”. OO.EE. vari. CIG vari. Spesa complessiva € 196.437,71 oltre IVA di legge. 

PDEL/2021/462

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla

Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento

delle quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regiona-

li, e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Ag-

gregatori;

Premesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 che, in attuazione della nor-

ma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai Soggetti

Aggregatori, fra le quali è prevista la categoria “Suture”; 

Premesso che il Soggetto Aggregatore della Regione Sardegna, SardegnaCAT, in ragione della partico-

lare complessità della gara ha ritenuto opportuno procedere preliminarmente con l'indizione

della procedura di affidamento dei lotti relativi ad alcune suture con CND H01 e rimandare a

un momento successivo la procedura relativa alle altre suture; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Premesso che, con Determinazione n. 530, Prot. n. 9897 del 23.12.2020, è stata indetta una procedura

aperta informatizzata per l’affidamento della fornitura di suture destinate alle Aziende Sanita-

rie e Ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna, 1°edizione, e che per l’acquisto

delle suture con CND H01 non ricomprese nella prima edizione è stata attivata apposita

Consultazione Preliminare di mercato, con scadenza fissata per il giorno 30.03.2021;

Premesso che, al fine di  assicurare la continuità assistenziale, è in fase di predisposizione il Capitolato

per una gara aziendale, nelle more della definizione delle procedure attivate dal Soggetto

Aggregatore SardegnaCAT;

Premesso che con atto n. 1105 del 13.07.2015 l’ARNAS “G. Brotzu”, e successive modifiche ed integra-

zioni, ha recepito la Deliberazione dell’ASL Nuoro n. 102 del 04.02.2015 ad oggetto “Aggiu-

dicazione P.A. in Unione d’Acquisto, per la fornitura di dispositivi di cui al gruppo H della

classificazione nazionale dei dispositivi (CND) - Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche,

anni cinque, ditte diverse, spesa complessiva annua € 1.888.382,59 oltre Iva di legge;

Dato atto che, nelle more dell'effettiva definizione delle gare regionali e della gara aziendale, il Diretto-

re della S.C. Farmacia, con nota Prot. n. NP/2021/2420 del 10.03.2021, in allegato (All. A fg.

2) richiedeva  l'estensione semestrale della validità temporale dei contratti della fornitura di

cui all'atto n. 1105/2015, e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a copertura della

spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento l’importo residuo dei medesimi ad

eccezione delle forniture per le quali si domandava integrazione per un importo totale di  €

197.204,71 oltre Iva di legge, ovvero, nello specifico, dell’O.E. Teleflex Medical Srl per un im-

porto complessivo di € 24.231,56 oltre Iva di legge, dell’O.E. Medica Valeggia Spa per un im-

porto complessivo di  € 767,00 oltre Iva di legge e dell’O.E. Te.Mo.Sa. Srl per un importo

complessivo di € 172.206,15 oltre Iva di legge;

Preso atto che  con  nota  Prot.  n.  PG/2021/6067  e  con  nota  Prot.  n.  PG/2021/6068,  entrambe  del

29.03.2021, agli atti del servizio, rispettivamente l’O.E. Te.Mo.Sa. Srl  e l’O.E. Teleflex Medi-

cal Srl confermavano le quotazioni di cui all’atto n. 1105 del 13.07.2015; 

Ritenuto che, al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assi-

stenziale nelle more dell'effettiva definizione delle gare regionali e della gara aziendale, oc-

corre estendere per sei mesi la validità temporale dei contratti di cui all’atto n. 1105/2015 uti-

lizzando, a copertura della relativa spesa, il residuo della disponibilità dell'importo d'aggiudi-

cazione ed, inoltre, di affidare, in favore degli OO.EE. Te.Mo.Sa. Srl e Teleflex Medical Srl, la

fornitura semestrale di suture chirurgiche e suturatrici meccaniche per una spesa complessi-

va di € 196.437,71 oltre Iva di legge di cui € 24.231,56 oltre Iva di legge in favore dell’O.E.

Teleflex Medical Srl, CIG 8700335F8E, ed € 172.206,15 oltre Iva di legge in favore dell’O.E.

Te.Mo.Sa. Srl, CIG 87001230A0;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che l’ARNAS “G. Brotzu” si riserva di recedere anzitempo dai contratti in argomento nell’ipo-

tesi di attivazione delle forniture oggetto di gara regionale ed aziendale;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con gli OO.EE. assegnatari della fornitura;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

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. al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assistenziale nelle

more dell'effettiva definizione delle gare regionali e della gara aziendale, occorre estendere per sei

mesi la validità temporale dei contratti di cui all’atto n. 1105/2015 utilizzando, a copertura della relativa

spesa, il residuo della disponibilità dell'importo d'aggiudicazione ed, inoltre, di affidare, in favore degli

OO.EE. Te.Mo.Sa. Srl e Teleflex Medical Srl, la fornitura semestrale di suture chirurgiche e suturatrici

meccaniche per una spesa complessiva di € 196.437,71 oltre Iva di legge di cui € 24.231,56 oltre Iva

di legge in favore dell’O.E. Teleflex Medical Srl, CIG 8700335F8E, ed € 172.206,15 oltre Iva di legge

in favore dell’O.E. Te.Mo.Sa. Srl, CIG 87001230A0;

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 196.437,71 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n.

A501010603 – Centro di Costo strutture richiedenti;

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;    

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità

del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

        Il Direttore Amministrativo                                         Il Direttore Sanitario             
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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