
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo, per due anni, in favore dell’O.E. DID, del contratto di fornitura in service

di reattivi per batteriologia destinati al laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche dell’ARNAS “G.

Brotzu” di cui  alla Deliberazione n. 1878 del 21.08.2018, lotti  nn. 1 e 3, per una spesa complessiva di €

48.199,70 oltre Iva di legge. CIG 7513651CF1 (lotto 1) e 75136571E8 (lotto 3).      

PDEL/2021/997  

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che con Deliberazione n. 1878 del 21.08.2018 veniva aggiudicata, in favore degli OO.EE. Ar-

row e DID, la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16

per la fornitura in service di reattivi per batteriologia destinati al Laboratorio Analisi Chimico

Cliniche e Microbiologiche dell’ARNAS “G. Brotzu”, per la durata di 3 anni rinnovabile per al-

tri 2 anni, spesa annuale di € 42.320,85 Iva esclusa, CIG 7513651CF1 (lotto 1), 7513654F64

(lotto 2) e 75136571E8 (lotto 3);

Vista la  nota Prot. n. 1346 del 30.07.2021, in allegato (All. A fg.1), con la quale il Direttore della

S.C. Farmacia ha richiesto in favore dell’O.E. DID l’esercizio dell’opzione di rinnovo, per 2

anni, del contratto di cui alla Deliberazione n. 1878/2018, lotti nn. 1 e 3;

Dato atto che è necessario, al fine di garantire l’ordinaria attività assistenziale delle Strutture Aziendali

utilizzatrici, avvalersi dell’opzione di rinnovo, per il periodo di 2 anni, del contratto di cui alla

Deliberazione n. 1878/2018 per la fornitura in service, in favore dell’O.E. DID, di reattivi per

batteriologia destinati al laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche dell’ARNAS

“G. Brotzu”, per una spesa complessiva € 48.199,70 oltre Iva di legge;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Valutato pertanto opportuno autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo, per il periodo di 2 anni, del

contratto di cui alla Deliberazione n. 1878/2018, lotti nn. 1 e 3, per la fornitura in service, in

favore dell’O.E. DID, di reattivi per batteriologia destinati al laboratorio Analisi Chimico Clini-

che e Microbiologiche dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva € 48.199,70 oltre

Iva di legge;

Dato atto che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della

S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore

Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. re-

lativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Tron-

cia (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa pres-

so la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programma-

zione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al

RUP;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con gli OO.EE. assegnatari del service;

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

                                        

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  autorizzare l’esercizio  dell’opzione di  rinnovo,  per  il  periodo di  2  anni,  del  contratto  di  cui  alla

Deliberazione n. 1878/2018, lotti nn. 1 e 3, per la fornitura in service, in favore dell’O.E. DID, di reattivi

per batteriologia destinati al laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche dell’ARNAS “G.

Brotzu”, per una spesa complessiva € 48.199,70 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari complessivamente

ad €  48.199,70 oltre Iva  di  legge,  verrà imputata sul  Conto n.  A501010602 -  Centro  di  Costo n.

180120;

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;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

4. 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 fornitu-

ra da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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