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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:  Autorizzazione all’Affiancamento di cui Delibera n. 1557 del 10.07.201, con la quale è stata 

recepita l’Aggiudicazione P.A. in unione d’acquisto della AOU di Cagliari per la fornitura di 

Dispositivi Medici per apparato respiratorio e anestesia (CND R), per un periodo di quattro 

anni e un ammontare complessivo pari a € 2.701.841,20 oltre Iva di Legge. Ditte diverse. Cig 

vari. 

PDEL/2021/1044 V.M.        

 

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. A.B.S. 
 
 
Premesso che con Delibera n. 1557 del 10.07.2018 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata recepita l’Aggiudicazione P.A. 

in unione d’acquisto di cui alle Deliberazioni n. 923 del 09.11.2017 e n. 228 del 

12.03.2018 della AOU di Cagliari per la fornitura di Dispositivi Medici per apparato 

respiratorio e anestesia (CND R), per un periodo di quattro anni e un ammontare 

complessivo pari a € 2.701.841,20 oltre Iva di Legge. Ditte diverse. Cig vari; 

Acquisita la richiesta, agli atti del Servizio, con la quale la Ditta Fiab SPA, aggiudicataria del Lotto 

n. 248, ha comunicato l’impossibilità di fornire il prodotto in parola, rendendosi 

disponibile a fornire un prodotto avente analoghe caratteristiche, alle medesime 

condizioni economiche; 

Atteso che, al fine di poter garantire la continuità assistenziale, il Direttore della S.C. Farmacia, 

con nota prot. n. 1407 del 12.08.2021, ha chiesto di poter accogliere la proposta della 

Ditta Fiab SPA, esprimendo parere favorevole in merito alla fornitura del prodotto 

analogo “Maschera per ossigenoterapia a concentrazione media - Cod. OD/100D” (All. 

“A” fg 1-2); 
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Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore della Ditta Fiab SPA, la sostituzione del 

Dispositivo Medico “Maschera per ossigenoterapia a concentrazione media - Cod. 

OD/100”, di cui alla Delibera 1557 del 10.07.2018, con la fornitura del prodotto analogo 

“Maschera per ossigenoterapia a concentrazione media - Cod. OD/100D”, al fine di 

garantire la continuità assistenziale, restando invariate le condizioni di vendita;   

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

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 

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

 

DELIBERA 
 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
 
 
1. di autorizzare in favore della Ditta Fiab SPA, la sostituzione del Dispositivo Medico “Maschera per 

ossigenoterapia a concentrazione media - Cod. OD/100”, di cui alla Delibera 1557 del 10.07.2018, 

con la fornitura del prodotto analogo “Maschera per ossigenoterapia a concentrazione media - Cod. 

OD/100D”, al fine di garantire la continuità assistenziale, restando invariate le condizioni di vendita.  

 

 

 

 

 

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 

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. Davide Massacci 
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