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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Parziale rettifica della Delibera n. 453/2021, di recepimento della Procedura indetta dalla Direzione 

della Centrale Regionale di Committenza relativa alla fornitura di Medicazioni generali occorrenti alle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna. Ditta Santex Spa. Importo € 32.103,00 oltre iva di legge. Cig 869789847E. 

PDEL/2020/605 

___________________________________________________________________________________________ 

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. Acquisti Beni e Servizi 
 
Premesso che, con Delibera n. 453 del 26.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile sull’Albo 

Pretorio del sito internet dell’ARNAS Brotzu - con cui è stata recepita l’aggiudicazione di cui 

alla Determinazione n. 373 del 22/10/2020, rettificata con Determinazioni nn. 504 del 

17/12/2020, 36 del 28/01/2020 e 54 del 09/02/2021 della Direzione della Centrale Regionale 

di Committenza della Regione Sardegna, con cui è stata aggiudicata, in favore di diverse 

ditte, la “Procedura di gara suddivisa in n. 76 lotti e finalizzata alla stipula di Convenzioni 

quadro per la fornitura di Medicazioni generali occorrenti alle Aziende Sanitarie della 

Regione Sardegna”; 

Preso atto  che, nel summenzionato Provvedimento, per mero errore materiale, è stato indicato che il 

valore complessivo triennale della fornitura di cui al Lotto 1 è pari a € 1.121,85 oltre iva di 

legge, anziché € 32.103,00 oltre iva di legge; 

Ritenuto pertanto, di dover rettificare la Delibera n. 453/2021, nelle parti in cui: 

 viene assegnata, al Lotto 1, la fornitura triennale di ovatta di cotone idrofilo, in 

favore dell’Operatore economico Santex Spa, per un importo complessivo pari € 

1.121,85 oltre iva di legge, anziché € 32.103,00 oltre iva di legge;   

 si prevede che l’importo complessivo triennale della fornitura di Medicazioni 

generali sia pari a € 570.014,60 oltre iva di legge, anziché € 600.995,75 oltre iva di 

legge; 
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                                                                           Segue deliberazione n. ___________ del ________________ 

 

 si accantona una quota incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. 

Lgs. n. 50/2016, nonché dell’art. 2 del Regolamento aziendale recante la 

“Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”  pari a € 

10.830,28, anziché € 11.418,92; 

fermo restando tutto il resto; 

Con  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;  

Visto  il D. Lgs n. 50/2016; 

 

 

D  E L I B E R A 

 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

 di rettificare la Delibera n. 453/2021, nelle parti in cui: 

 viene assegnata, al Lotto 1, la fornitura triennale di ovatta di cotone idrofilo, in favore 

dell’Operatore economico Santex Spa, per un importo complessivo pari a € 1.121,85 oltre 

iva di legge, anziché € 32.103,00 oltre iva di legge;   

 si prevede che l’importo complessivo triennale della fornitura di Medicazioni generali sia 

pari a € 570.014,60 oltre iva di legge, anziché € 600.995,75 oltre iva di legge; 

 si accantona una quota incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 

50/2016, nonché dell’art. 2 del Regolamento aziendale recante la “Disciplina per la 

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche”  pari a € 10.830,28, anziché € 

11.418,92; 

fermo restando tutto il resto. 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
         Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. Aquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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