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D eliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Estensione della validità temporale, per un periodo di sei mesi, del contratto di cui alla Deliberazione

n. 912 del 26.06.2020, relativo alla fornitura in service di un sistema automatico in PCR per identificazione rapida

di germi, virus e miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, infezioni respiratorie in pazienti critici e infezioni

intestinali,  destinato al Laboratorio Analisi.  Operatore Economico Biomerieux Italia S.p.a. Spesa complessiva

semestrale € 41.034,00 + Iva. CIG 82923610C7.

PDEL/2021/744 L.P.

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 SC ABS;

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  912  del  26.06.2020  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'Azienda  –  è  stata  aggiudicata,  in  favore  dell'Operatore

Economico Biomerieux Italia S.p.a., la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del

D. Lgs. 50/16, per la fornitura in service di  un sistema automatico in PCR per identificazione

rapida di germi, virus e miceti, responsabili di sepsi, meningoencefaliti, infezioni respiratorie in

pazienti  critici  e  infezioni  intestinali,  destinato  al  Laboratorio  Analisi,  per  una  spesa

complessiva annuale pari a € 82.068,00 + Iva;

Atteso che  con  atto  n.  785  del  29.04.2021  –  anch'esso  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – è stato autorizzato l'incremento, ex art. 106, comma

12, del D. Lgs. 50/16, della fornitura di cui alla Delibera in premessa, al fine di garantire la

continuità assistenziale;

Considerato con nota prot. n. 929 del 08.06.2021 è pervenuta agli atti di questo Ufficio la richiesta del

Direttore della S.C. Farmacia con la quale si esprime la necessità di estendere la validità

temporale  del  contratto  di  cui  alla  Deliberazione  n.  912  del  26.06.2020,  al  fine  di  non

interrompere l'attività assistenziale nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di

gara, attualmente in fase di stesura del capitolato speciale;
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di  dover  autorizzare,  in favore dell'Operatore Economico  Biomerieux Italia  S.p.a.,

l'estensione  della  validità  temporale,  per  la  durata  di  sei  mesi,  del  contratto  di  cui  alla

Deliberazione n. 912 del 26.06.2020, relativo alla fornitura in service di un sistema automatico

in  PCR  per  identificazione  rapida  di  germi,  virus  e  miceti,  responsabili  di  sepsi,

meningoencefaliti,  infezioni  respiratorie  in  pazienti  critici  e  infezioni  intestinali,  destinato al

Laboratorio Analisi, per un importo complessivo pari a € 41.034,00 + Iva, al fine di garantire la

continuità assistenziale nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  autorizzare,  in favore dell'Operatore Economico  Biomerieux Italia S.p.a., l'estensione della validità

temporale, per la durata di sei mesi, del contratto di cui alla Deliberazione n. 912 del 26.06.2020, relativo

alla fornitura in service di un sistema automatico in PCR per identificazione rapida di germi,  virus e

miceti,  responsabili  di  sepsi,  meningoencefaliti,  infezioni  respiratorie  in  pazienti  critici  e  infezioni

intestinali, destinato al Laboratorio Analisi, per un importo complessivo pari a € 41.034,00 + Iva, al fine di

garantire la continuità assistenziale nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara;

2. di dare atto che  la spesa complessiva pari a € 41.034,00 + Iva dovrà essere imputata sul  Centro di

Costo 180120 (Laboratorio Analisi) e sui seguenti numeri di Conto, così suddivisa:

- € 4.250,00 Iva esclusa (noleggio attrezzatura): Conto n. A508020104 del Piano dei Conti;

- € 115,00 Iva esclusa (materiale di consumo – cartucce stampante): Conto n. A501020401 del Piano dei

Conti;

- € 36.669,00 Iva esclusa (dispositivi medici): Conto n. A501010602 del Piano dei Conti;

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 dell’Azienda all’emissione dei relativi

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia

luisanna.perra
Font monospazio
865

luisanna.perra
Font monospazio
29.07.2021


	
	DELIBERA

		2021-07-27T16:13:07+0200
	TRONCIA JESSICA


		2021-07-27T18:04:00+0200
	PILLAI FEDERICA


		2021-07-28T07:35:54+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-07-28T15:28:51+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-07-28T16:50:22+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-07-29T07:56:51+0200
	PERRA LUISANNA




