
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo di cui alla Deliberazione n. 837 del 23.07.2021 ad oggetto: “Procedura

Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per la fornitura di dispositivi medici non

aggiudicati in gara di aritmologia, per la durata di tre mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori tre mesi. Lotti

1, 2 e 7: Ditta Abbott Medical Italia S.r.l. Spesa complessiva € 35.975,00 + IVA. CIG 87601028DA (Lotto 1),

87601142C3 (Lotto 2) e 8760277944 (Lotto 7). Lotto 3: Ditta Artemide S.r.l. Spesa complessiva € 1.992,00 +

IVA CIG 8760143AAF. Lotto 6: Ditta TRX Italy S.r.l. Spesa complessiva € 5.500,00 + IVA. CIG 8760183BB1”. 

PDEL/2021/1443

_______________________________________________________________________________________

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 S.C. Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che  con Deliberazione n. 837 del 23.07.2021 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - veniva affidata la fornitura di dispositivi medici non

aggiudicati in gara di aritmologia, per la durata di tre mesi eventualmente rinnovabile

per  ulteriori  tre  mesi,  lotti  1,  2 e 7:  Ditta  Abbott  Medical  Italia S.r.l.,  per una spesa

complessiva di € 35.975,00 + IVA. CIG 87601028DA (Lotto 1), 87601142C3 (Lotto 2) e

8760277944 (Lotto 7),  lotto  3:  Ditta Artemide S.r.l.  per una spesa complessiva  di €

1.992,00  +  IVA  CIG  8760143AAF,  lotto  6:  Ditta  TRX  Italy  S.r.l.  per  una  spesa

complessiva di € 5.500,00 + IVA. CIG 8760183BB1; 

Dato atto che, al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more dell’espletamento della

nuova gara Aziendale, in itinere, la S.C. Farmacia con nota n. 2062 del 22.11.2021, in

allegato alla presente (All. A fg. 1), domandava di esercitare l’opzione di rinnovo per

ulteriori tre mesi della fornitura di cui alla Deliberazione n. 837/2021;

Ritenuto         pertanto,  al  fine di  garantire la  continuità  assistenziale  nelle more dell’espletamento

della nuova gara Aziendale, di dover esercitare, in favore degli OO.EE. Abbott Medical

Italia S.r.l. (lotti nn. 1, 2 e 7),  Artemide S.r.l. (lotto n. 3) e TRX Italy S.r.l. (lotto n. 7),

l’opzione  di  rinnovo per  ulteriori  tre  mesi  della  fornitura  di  cui  alla  Deliberazione  n.

837/2021, per un importo complessivo di € 43.467,00 oltre Iva di legge;
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segue Deliberazione n. _________    del _________________

Dato atto            che l’ARNAS “G. Brotzu” si  riserva di recedere anzitempo dai contratti  in questione

nell’ipotesi di attivazione delle forniture oggetto di gara Aziendale;

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. al fine di garantire la continuità assistenziale nelle more dell'espletamento della nuova gara Aziendale,

di dover esercitare, in favore degli OO.EE. Abbott Medical Italia S.r.l. (lotti nn. 1, 2 e 7), Artemide S.r.l.

(lotto n. 3) e TRX Italy S.r.l. (lotto n. 7), l’opzione di rinnovo per ulteriori tre mesi della fornitura di cui

alla Deliberazione n. 837/2021, per un importo complessivo di € 43.467,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva trimestrale, pari a € 43.467,00 oltre Iva di legge, dovrà essere

imputata sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo Strutture Richiedenti; 

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.

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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