
                         
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Incremento  del  20%,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 12  del  D.Lgs.  50/2016,  della  fornitura  di

dispositivi  per  l’apparato  uro-genitale  di  cui  alla  Deliberazione  n.  886  del  20.06.2020  da  destinarsi  a

Strutture varie dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Teleflex Srl. Spesa complessiva pari a € 5.976,10 oltre Iva di

legge. CIG vari. 

PDTD/2021/1024

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’ARNAS “Brotzu”

SI □     NO □ 

Il Direttore della S.C. A.B.S.

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  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,   con  Deliberazione  n.  68  del  05.02.2020  l’AOU di  Sassari  ha  pubblicato  la

procedura  aperta  da  espletarsi  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  telematica

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento

della  fornitura  quinquennale,  suddivisa  in  260  lotti,  di  dispositivi  per  apparato

urogenitale - CND U, a valenza regionale, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero

Universitaria  di  Sassari  (AOUSS-  Capofila  Mandataria),  dell’Azienda  Tutela  della

Salute  della  Regione  Sardegna  (ATS-SARDEGNA),  dell’Azienda  Ospedaliero

Universitaria di Cagliari (AOUCA) e dell’Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB), importo

a base di gara soggetto a ribasso, euro € 63.075.852,50, inclusi canoni di locazione

(oltre Iva nella misura di legge), oltre € 6.307.585,25 per proroga tecnica, per un

importo  complessivo  di  €  69.383.437,75.  n°  gara 7800037  -  CIG  vari,  CUI

F02268260904201900021;

luisanna.perra
Font monospazio
1001

luisanna.perra
Font monospazio
04.06.2021

luisanna.perra
Font monospazio
04.06.2021



                         
                                                                                               
                                                                                            

segue determinazione n. ___________ del ____________ 

Dato atto che con Deliberazione n. 886 del 20.06.2020 - liberamente consultabile e scaricabile

all'albo  pretorio  dell'ARNAS “G.  Brotzu”  www.aobrotzu.it  -  è  stata  aggiudicata,  in

favore di vari OO.EE., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.

Lgs. n. 50/2016. per la fornitura annuale di dispositivi per apparato uro-genitale CND

U da destinare alle varie Strutture dell’AOB, per una spesa annuale complessiva pari

a € 100.960,50 oltre Iva di legge, nelle more della definizione della gara regionale; 

Dato atto che, nello specifico, l’O.E. Teleflex Srl si è aggiudicato i lotti 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 37 e 41 della procedura di gara di cui al punto

precedente per un importo complessivo pari a € 29.880,50 oltre Iva di legge;

Dato atto che con nota prot. n. NP/2021/4926  del 28.05.2021 (All. A fg. 1) il Direttore della S.C.

Farmacia ha richiesto, in favore dell’O.E. Teleflex Srl, l’incremento della fornitura di

dispositivi per l’apparato uro-genitale di cui alla Deliberazione n. 886 del 20.06.2020,

al fine di garantire la continuità assistenziale delle Strutture utilizzatrici nelle more

della conclusione della relativa gara regionale, in fase di valutazione tecnica, e della

nuova gara ponte aziendale, attualmente in fase di progettazione, resasi necessaria

in quanto i quantitativi programmati nella procedura aggiudicata con Deliberazione n.

886/2020 non sono stai sufficienti a coprire le esigenze aziendali; 

Dato atto che si rende necessario incrementare ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.

50/2016,  in favore dell’O.E. Teleflex Srl, la fornitura di dispositivi per l’apparato uro-

genitale  di  cui  alla  Deliberazione  n.  886  del  20.06.2020 nella  misura  del  20%

calcolato sul fabbisogno annuale per una spesa complessiva pari a € 5.976,10 oltre

Iva di legge; 

Ritenuto pertanto di dover autorizzare l’incremento ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.

50/2016, in favore dell’O.E. Teleflex Srl,  della  fornitura di dispositivi per l’apparato

uro-genitale di cui alla Deliberazione  n. 886 del 20.06.2020 nella misura del 20%,

calcolato sul fabbisogno annuale, per una spesa complessiva pari a € 5.976,10 oltre

Iva di legge, al fine di garantire la continuità assistenziale delle Strutture utilizzatrici

nelle more della conclusione della relativa gara regionale e della nuova gara ponte

aziendale,  attualmente  in  fase  di  progettazione,  resasi  necessaria  in  quanto  i

quantitativi programmati nella procedura aggiudicata con Deliberazione n. 886/2020

non sono stai sufficienti a coprire le esigenze aziendali; 

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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segue determinazione n. ___________ del ____________ 

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di autorizzare l’incremento ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E.

Teleflex Srl, della fornitura di dispositivi per l’apparato uro-genitale di cui alla Deliberazione n. 886

del 20.06.2020 nella misura del 20%, calcolato sul fabbisogno annuale, per una spesa complessiva

pari a € 5.976,10 oltre Iva di legge, al fine di garantire la continuità assistenziale delle Strutture uti-

lizzatrici nelle more della conclusione della relativa gara regionale e della nuova gara ponte azien-

dale, attualmente in fase di progettazione, resasi necessaria in quanto i quantitativi programmati

nella procedura aggiudicata con Deliberazione n. 886/2020 non sono stai sufficienti a coprire le esi-

genze aziendali;

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.976,10 ol-

tre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603- Centri di Costo Strutture Richiedenti;

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

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

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

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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