
                                                                       
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

Oggetto: Affidamento della fornitura in service di materiali di consumo ed attrezzature, da destinare alla

S.C. di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di sei mesi. Ditta

N.G.C. Medical S.r.l. Spesa complessiva € 1.789.133,33 oltre Iva di legge. Codice CIG 0457998FE3.

PDEL/2021/1131 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  deliberazione  n.  439  del  19.04.2021  -  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda - veniva affidata, in favore della Ditta N.G.C. Medical

s.r.l., la fornitura in service di materiali di consumo ed attrezzature da destinare alla S.C. di

Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di sei

mesi; 

Considerato che, a causa del costante incremento dell'attività interventistica per urgenze/emergenze,

fortemente  condizionato  anche  dal  protrarsi  della  pandemia  da  Covid-19,  si  rende

necessario riaffidare il  contratto di cui all'atto deliberativo n. 439 del 19.04.2021, per la

durata  di  sei  mesi,  nelle  more dell'attivazione della  nuova procedura  di  gara,  di  cui  è

imminente l'indizione;

Ritenuto pertanto, al fine di non pregiudicare la continuità assistenziale, di dover riaffidare, in favore

della  Ditta  N.G.C.  Medical  S.r.l.,  la  fornitura  in  service  di  materiali  di  consumo  ed

attrezzature,  da  destinare  alla  S.C.  di  Neuroradiologia  ed  Interventistica  Vascolare

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di sei mesi, nelle more dell'attivazione della nuova

gara,  di  cui  è  imminente  l'indizione,  per  un  importo  complessivo  semestrale  pari  a

€ 1.789.133,33 oltre Iva di Legge;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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Segue deliberazione n. _________    del _________________

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

DELIBERA

1. al  fine di  non pregiudicare la  continuità  assistenziale,  di  riaffidare,  in  favore della  Ditta  N.G.C.

Medical S.r.l., la fornitura in service di materiali di consumo ed attrezzature, da destinare alla S.C.

di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di sei mesi,

nelle more dell'attivazione della nuova procedura di gara, di cui è imminente l'indizione, per un

importo complessivo semestrale pari a € 1.789.133,33 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l'importo di € 1.789.133,33 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato sui Conti

n. A501010601, A508020105 e A507020101 del Piano dei Conti - Centro di Costo 080340;

3. 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

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo     ll Direttore Sanitario                     

    Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  

S.C. A.B.S.

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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