
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Presa d'atto della sostituzione codice di cui all'atto n. 1316 del 02.10.2020, Lotto 20. Ditta Medica di P. Pellegri-

ni Bettoli.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione                                 

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

___________________________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che, con atto n. 1316 del 02.10.2020, rettificato con atto n. 1524 del 19.11.2020 - liberamente

consultabili  e  scaricabili  dall'albo  pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it - è  stata  aggiudicata  la

Procedura aperta in Unione d’Acquisto per la fornitura con contratto estimatorio di Dispositivi

per Aritmologia (CND J01 – C01 – C02 – C04 – C05 – Z) per l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”,

l’ATS  Sardegna,  l’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  di  Cagliari  e  l’Azienda  Ospedaliera

Universitaria di Sassari, in favore degli  Operatori  Economici  Fiab, Boston Scientific, Medical

Concept  Lab,  Abbott,  Medica,  Bard,  Medtronic,  Biotronik,  Surgical,  Medicopace,  SPNC,

Artemide, Precise, e AB Medica, per tre anni con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per

un importo complessivo annuo pari a € 11.858.539,80 oltre Iva di Legge;

Vista la  nota  del  26.05.2021  con  la  quale  la  Ditta  Medica  di  P.  Pellegrini  Bettoli  comunicava la

sostituzione del codice “EP008591” (Introduttore di Mullins) con il codice “990061-xxx/990079-

xxx”  (Introduttore  Arrive), di  cui  all'atto  n.  1316  del  02.10.2020,  Lotto  20,  alle  medesime

condizioni economiche (All. A fg. 2);

Visto il parere favorevole dell'utilizzatore in ordine alla sostituzione codice sopraccitata;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla sostituzione del codice “EP008591” (Introduttore di Mullins) con

il codice “990061-xxx/990079-xxx” (Introduttore Arrive), di cui all'atto n.  1316 del 02.10.2020,

Lotto 20, alle medesime condizioni economiche e fermo restando tutto il resto;
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 Segue determinazione n. ___________ del ____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  procedere   sostituzione del codice “EP008591” (Introduttore di Mullins) con il codice “990061-xxx/990079-

xxx” (Introduttore Arrive), di cui all'atto n. 1316 del 02.10.2020, Lotto 20, alle medesime condizioni economiche

e fermo restando tutto il resto.

Il Direttore della S.C. ABS
     Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi / Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Medica di Paolo Pellegrini Bettoli & C. s.a.s. 
 

Via Carloforte, 60 
09123 Cagliari 

Tel/Fax 070 654526 
P.IVA 03642880920 

 

Spett.le ARNAS Brotzu 
Piazzale Ricchi, 1 

09100 Cagliari 

c.a Servizio Acquisti 
E p.c. Farmacia Ospedaliera 

Cagliari, 26 maggio 2021 

Ns. Prot. 202111 

Oggetto: Comunicazione sostituzione prodotto. 

Procedura aperta in Unione d’Acquisto per fornitura con contratto estimatorio Dispositivi per Aritmologia 
(CND J01-C01-C02--C04-C05-Z) per l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, l’ATS Sardegna, l’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Anni tre con 
opzione rinnovo per un altro anno. Cod. CIG vari. 

Delibera 1316/2020 – Lotto 20 

Con la presente si comunica a codesta Azienda Ospedaliera che gli ordini U9_f10-2021-3808 del 12-05-
2021 e U9_F10-2021-3947 del 18-05-2021 non potranno essere completati in quanto il prodotto con 
codice EP008591 “Introduttore di Mullins” è fuori produzione. 

Vi informiamo che il prodotto con codice 990061-xxx/990079-xxx “Introduttore Arrive”, sostituisce il 
codice EP008591 con decorrenza immediata. 

Si sottolinea inoltre che, per le forniture facenti riferimento all’offerta in corso di validità, si ritiene 
rinnovato il prezzo a Voi riservato e si procederà all’automatica sostituzione del nuovo codice in pari 
quantità e senza alcun aggravio di spesa. 
Si intendono infine fisse ed invariate le modalità di fornitura indicate sull’offerta in corso di validità. 
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In fede 

Il Legale Rappresentante 

Paolo Pellegrini Bettoli 
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