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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. 2045 del 25.10.2017, - liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata aggiudicata la procedura aperta per
la fornitura in service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e
quant’altro necessario, nulla escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed
emocomponenti e per la fornitura in service dei seguenti test con la metodica in
chemiluminescenza: sierodiagnosi per la Lue, HIV1/2 Ab, HCV Ab, HBs Ag, per un
periodo di tre anni, con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni, di cui
il lotto n. 1 in favore dell’O.E Ortho Clinical Diagnostic S.r.l. per un importo complessivo
di € 160.100,00 oltre Iva di legge CIG 6974827153, ed il lotto n. 2 in favore dell’O.E.
Siemens Healthcare S.r.l. per un importo complessivo di € 78.802,19 oltre Iva di legge,
CIG 6974841CDD, per una spesa totale pari ad € 238.902,19 oltre Iva di legge;

Dato atto

che con Deliberazione n. 1450 del 03.11.2020 veniva autorizzato l’esercizio dell’opzione
di rinnovo annuale di cui alla Deliberazione n. 2045 del 25.10.2017, per un importo
complessivo annuale pari a € 238.902,19 oltre Iva di legge;

Dato atto

che con nota Prot. n. NP/2021/8535 del 06.10.2021, in allegato alla presente (All. A fg.
1), l’S.C. Farmacia chiedeva, in favore dell’OO.EE. Ortho Clinical Diagnostic S.r.l. e
Siemens Healthcare S.r.l., l’esercizio dell’opzione del secondo rinnovo annuale come
previsto nella Deliberazione n. 2045/2017, per un importo complessivo annuale pari a €
238.902,19 oltre Iva di legge;
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segue deliberazione n. _________
del _____________
Dato atto

che non sussistono conflitti d’interesse con gli OO.EE. aggiudicatari della fornitura;

Visti

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

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 del secondo rinnovo annuale come previsto nella Deliberazione
n. 2045/2017 per un importo complessivo annuale pari a € 238.902,19 oltre Iva di legge, di cui per €
160.100,00 oltre Iva di legge in favore dell’O.E Ortho Clinical Diagnostic S.r.l., lotto n. 1, CIG
6974827153, e per € 78.802,19 oltre Iva di legge in favore dell’O.E. Siemens Healthcare S.r.l., lotto n.
2, CIG 6974841CDD;
2. di dare atto che importo annuale di € 12.000,00 oltre Iva di legge verrà imputato al conto n.
A508020104 del Piano dei Conti, che l'importo annuale di € 212.902,19 oltre Iva di legge verrà
imputato al conto n. A501010602 e che l'importo annuale di € 14.000,00 oltre Iva di legge verrà
imputato al conto n. A507020101 – Centro di Costo San Michele n. 180340;
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 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.
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