
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Estensione  semestrale  della  validità  temporale  dei  contratti  della  fornitura  in  service di  cui alla

Deliberazione  n. 348 del 12.03.2015.

PDEL/2021/1135

_______________________________________________________________________________________

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

Premesso che con Deliberazione n. 348 del 12.03.2015 è stata aggiudicata, in favore dell’O.E. Stryker,

la fornitura, per tre anni con opzione di rinnovo per altri due anni, di un service completo di

trapani e frese da destinare all’S.C. Neurochirurgia dell’A.O. “G. Brotzu”, per una spesa an-

nua pari a € 66.145,00 oltre Iva di legge, CIG 54984898A8;

Dato atto che, nelle more dell'effettiva attivazione dei contratti  della relativa gara Aziendale, al fine di

garantire la continuità assistenziale e chirurgica, il Direttore della S.C. Farmacia, con nota

Prot. n. NP/2021/7559 del 03.09.2021 in allegato (All. A fg. 1), richiedeva l'estensione seme-

strale  della  validità  temporale  dei  contratti  della  fornitura  di  cui alla Deliberazione  n.

348/2015, utilizzando a copertura della spesa derivante dall'adozione del presente provvedi-

mento il residuo della disponibilità  del relativo importo d'aggiudicazione per un totale com-

plessivo di € 131.792,60 oltre Iva di legge;

Valutata l'urgenza e l’indifferibilità  del provvedere, stante la necessità di garantire la continuità della

fornitura del service in oggetto per lo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale e chirur-

gica della struttura Aziendale utilizzatrice e considerato l’ormai imminente espletamento del-

la relativa gara Aziendale con conseguente attivazione dei contratti; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto che, al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assi-

stenziale e chirurgica nelle more dell'effettiva definizione della relativa gara Aziendale, e con-

seguente attivazione dei contratti, occorre estendere per sei mesi la  validità temporale dei

contratti del service di cui alla Deliberazione n. 348/2015 utilizzando a copertura della spesa

derivante dall'adozione del presente provvedimento il residuo della disponibilità del relativo

importo d'aggiudicazione per un totale complessivo di € 131.792,60 oltre Iva di legge;

Dato atto che l’ARNAS “G. Brotzu” si riserva di recedere anzitempo dai contratti in argomento nell’ipo-

tesi di attivazione del service oggetto della gara Aziendale;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario della fornitura;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

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. al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assistenziale  e chi-

rurgica nelle more dell'effettiva definizione della relativa gara Aziendale, e conseguente attivazione dei

contratti, occorre estendere per sei mesi la validità temporale dei contratti del service di cui alla Deli-

berazione n. 348/2015 utilizzando a copertura della spesa derivante dall'adozione del presente prov-

vedimento il residuo della disponibilità del relativo importo d'aggiudicazione per un totale complessivo

di € 131.792,60 oltre Iva di legge;

2. 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;    

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

gamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità

del servizio 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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