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Deliberazione N._____________ 
  
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data_______________________________________________ 
 
OGGETTO: Fornitura in Service, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, di Sistemi di Diagnosi e 

Monitoraggio Oncoematologico, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O Businco. Mesi tre. Operatore 

Economico Ardea Srl. Spesa complessiva € 62.640,00 oltre Iva di legge. Cod. Cig 8807300DDE.  

PDEL/2021/806 

___________________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal__________________________________________________ 
per gg.15 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 SC Acquisti Beni e Servizi 

 

Considerato che: 

 con nota prot. NP/2021/5674 del 23.06.2021, agli atti di questo Servizio, il Direttore 

della S.C. di Farmacia ha domandato, al fine di assicurare la continuità dell’attività 

assistenziale presso la S.C. di  Ematologia e CTMO del P.O. Businco, l’affidamento 

trimestrale della fornitura in service di un sistema di diagnosi e monitoraggio 

oncoematologico, in favore della Ditta Ardea Srl; 

 tale sistema, come esplicitato con nota del Direttore della S.C. di  Ematologia e CTMO 

del P.O. Businco, agli atti di questo Servizio, è necessario per la determinazione 

quantitativa e qualitativa di trascritti nei pazienti affetti da leucemia mieloide acuta, 

leucemia linfoblastica, linfomi e leucemia mieloide cronica in trattamento con farmaci 

inibitori della tirosin chinasi e il monitoraggio della terapia minima residua in pazienti 

sottoposti a terapia trapiantologica; 

 la Procedura aperta, avente ad oggetto il medesimo servizio, indetta con Delibera n. 68 

del 21.01.2021, è andata deserta perché non è stata presentata alcuna offerta; 

 

 

 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
739

luisanna.perra
Font monospazio
30.06.2021

luisanna.perra
Font monospazio
30.06.2021



 
   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

segue deliberazione n. __________________ del _______________________ 

 

 tale richiesta viene inoltrata nelle more dell’espletamento della nuova Procedura Aperta 

relativa al servizio in argomento, indetta con Delibera n. 681 del 18.06.2021, trasmessa 

alla GUUE ai fini della pubblicazione in data 22.06.2021, pubblicata sul sito internet 

istituzionale e sulla piattaforma SardegnaCAT in pari data, con termine per la 

presentazione delle offerte fissato il 28.07.2021 e inizio delle operazioni di Gara 

previsto per il giorno 03.08.2021; 

Preso atto che il Service comprende la fornitura dei reagenti ed il noleggio dell’apparecchiatura per un 

ammontare complessivo trimestrale pari a € 62.640,00 oltre iva di legge; 

Accertata la particolarità della fornitura richiesta e visto l’art. 63 co. 2 lett. b punto 2) e punto 3) del D.Lgs. 

n. 50/2016, che consente la procedura negoziata qualora, per ragioni di natura tecnica o 

artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un 

operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

Ritenuto pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b punto 2) e punto 3) del D.Lgs. n. 

50/2016, nelle more dell’espletamento della gara aziendale, per la durata di tre mesi, e 

comunque non oltre l’attivazione del contratto con il soggetto aggiudicatario, al fine di non 

interrompere l’attività assistenziale, la fornitura in Service di Sistemi di Diagnosi e Monitoraggio 

Oncoematologico, in favore della Ditta Ardea Srl, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO 

del P.O Businco, per un importo complessivo pari a € 62.640,00 oltre iva di legge;  

Visto il D. Lgs n. 50/16; 

Con il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

 

1) di affidare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. b punto 2) e punto 3), nelle more dell’espletamento della gara 

aziendale, per la durata di tre mesi, e comunque non oltre l’attivazione del contratto con il soggetto 

aggiudicatario, al fine di non interrompere l’attività assistenziale, la fornitura in Service di Sistemi di 

Diagnosi e Monitoraggio Oncoematologico, in favore della Ditta Ardea Srl, da destinare alla SC Ematologia 

e CTMO del P.O Businco, per un importo complessivo trimestrale pari a € 62.640,00 oltre iva di legge; 

2) di dare atto che la spesa di € 62.640,00 oltre Iva di legge farà riferimento: per € 60.000,00 al conto 

A501010602 e per € 2.640,00 al conto A508020104 del Piano dei Conti – Centro di Costo: 182240; 
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segue deliberazione n. __________________ del _______________________ 

 

3) di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 

della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
Resp.le S.C. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci  

Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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