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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. 1444 del 03.11.2020 veniva aggiudicata, in favore degli OO.EE.
Fresenius Kabi Italia Srl, Becton Dickinson Italia SpA e Medtronic Italia SpA, la fornitura semestrale, in service, di dispositivi medici per pompe volumetriche di infusione farmaci e nutrizione enterale da destinare a strutture varie dei PP.OO “A. Businco” e “A. Cao” dell ARNAS
“G.Brotzu” , per una spesa complessiva pari a € 219.044,90 oltre Iva di legge;

Dato atto

che con nota prot. NP/2021/3904 del 27.04.2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore della
S.C. Farmacia ha richiesto al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more
dell’espletamento della gara aziendale, in fase finale di progettazione, la fornitura semestrale
di dispositivi medici per pompe volumetriche di infusione farmaci e nutrizione enterale da destinare a strutture varie dei PP.OO “A. Businco” e “A. Cao” dell ARNAS “G. Brotzu”, come da
Deliberazione n. 1444 del 03.11.2020;
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Valutato

che si rende necessario affidare ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli
OO.EE. Fresenius Kabi Italia Srl, Becton Dickinson Italia SpA e Medtronic Italia SpA, la fornitura semestrale di dispositivi medici per pompe volumetriche, nelle more dell’espletamento
della relativa gara aziendale e, comunque, non oltre l’aggiudicazione dei relativi contratti;

Dato atto

che, in ragione di quanto innanzi esposto, con nota prot. n. PG/2021/8106, PG/2021/8107 e
PG/2021/8108 si richiedeva, rispettivamente, agli OO.EE. Becton Dickinson Italia SpA, Fresenius Kabi Italia Srl e Medtronic Italia SpA la conferma dei prezzi di cui alla Deliberazione n.
1444 del 03.11.2020 e che le società citate in precedenza rispondevano positivamente;

Dato atto

che la fornitura in argomento prevede, altresì, degli oneri di noleggio semestrali senza i quali
non si può dare corso all’assistenza terapeutica e alla continuità del servizio ad esso correlato, per una spesa semestrale complessiva pari a € 39.444,90 oltre Iva di legge;

Ritenuto

pertanto di dover affidare, in favore degli OO.EE. Fresenius Kabi Italia Srl, Becton Dickinson
Italia SpA e Medtronic Italia SpA, la fornitura semestrale in service di dispositivi medici per
pompe volumetriche di infusione farmaci e nutrizione enterale da destinare a strutture varie
dei PP.OO. “A. Businco” e “A. Cao” dell’ARNAS “G. Brotzu”, come da Deliberazione n. 1444
del 03.11.2020, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more dell’espletamento
della relativa gara aziendale e, comunque, non oltre l’aggiudicazione dei relativi contratti, per
una spesa semestrale complessiva e comprensiva dei canoni di noleggio pari a €
219.044,90 oltre Iva di legge, come di seguito riprodotto dettagliatamente in tabella:

O.E.

Importo semestrale DM (+ Iva)
P.O. “A. Businco” + P.O. “A. Cao”

Importo semestrale noleggio pompe volumetriche (+ Iva)
P.O. “A. Businco” + P.O. “A. Cao”

Fresenius Kabi Italia Srl

€ 40.000,00

€ 20.124,00

Becton Dickinson Italia SpA

€ 136.000,00

€ 19.320,00

Medtronic Italia SpA

€ 3.600,00

-

Importo complessivo

€ 179.600,00 oltre Iva di legge

€ 39.444,90 oltre Iva di legge

Visto

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

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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D E L I B E R A

Per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare, in favore degli OO.EE. Fresenius Kabi Italia Srl, Becton Dickinson Italia SpA e Medtronic
Italia SpA, la fornitura semestrale in service di dispositivi medici per pompe volumetriche di infusione
farmaci e nutrizione enterale da destinare a strutture varie dei PP.OO. “A. Businco” e “A. Cao”
dell‘ARNAS “G. Brotzu”, come da Deliberazione n. 1444 del 03.11.2020, al fine di garantire la
continuità assistenziale nelle more dell’espletamento della relativa gara aziendale e, comunque, non
oltre l’aggiudicazione dei relativi contratti, per una spesa semestrale complessiva e comprensiva dei
canoni di noleggio pari a € 219.044,90 oltre Iva di legge, come di seguito riprodotto dettagliatamente
in tabella:
O.E.

Importo semestrale DM (+ Iva)
P.O. “A. Businco” + P.O. “A. Cao”

Importo semestrale noleggio pompe volumetriche (+ Iva)
P.O. “A. Businco” + P.O. “A. Cao”

Fresenius Kabi Italia Srl

€ 40.000,00

€ 20.124,00

Becton Dickinson Italia SpA

€ 136.000,00

€ 19.320,00

Medtronic Italia SpA

€ 3.600,00

-

Importo complessivo

€ 179.600,00 oltre Iva di legge

€ 39.444,90 oltre Iva di legge

2. di dare atto che l’importo di € 179.600,00 oltre Iva di legge (fornitura DM) farà riferimento al conto
A501010603 del Piano dei Conti, mentre l’importo di € 39.444,90 oltre Iva di legge (canoni noleggio)
farà riferimento al conto A508020104 del Piano dei Conti – 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
pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di
regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.
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