3
D eliberazione n._________
11.01.2022
Adottata dal Direttore Generale in data _____________
Oggetto: Incremento, ex art. 106, comma 7, del contratto di cui alla Delibera n. 413 del 21.02.2018, relativo
all'aggiudicazione della Procedura Aperta in Unione d'Acquisto per la fornitura di Apparati Tubolari (CND
A03), per la durata di quattro anni. Operatore Economico Macropharm S.r.l. Spesa complessiva
€ 164.088,00 + Iva. CIG vari.
PDEL/2022/8LP
_____________________________________________________________________________________
11.01.2022
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2022.01.11 14:41:20 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X NO □
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;
Premesso

che con atto deliberativo n. 413 del 21.02.2018 – liberamente consultabile e
scaricabile dall'Albo Pretorio dell'Azienda – veniva recepita la deliberazione n. 538
del 01.07.2017 dell'ATS Sardegna, per la parte di pertinenza di questa Azienda
Ospedaliera, affidando, tra l'altro, in favore della Ditta Macropharm S.r.l., la fornitura
di Apparati Tubolari (CND A03), per un periodo di quattro anni, per un importo
complessivo di aggiudicazione pari a € 328.176,00 + IVA;

Atteso

che è pervenuta agli atti di questo Ufficio la nota prot. n. 2170 del 07.12.2021, con la
quale il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto, al fine di garantire la continuità
assistenziale nelle more della progettazione della prossima Procedura in Unione
d'Acquisto, l'incremento massimo consentito del contratto di cui alla Delibera in
premessa, relativamente a tutti i Lotti aggiudicati in favore della Ditta Macropharm
S.r.l.;

Richiamato

l'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''nei casi di cui al comma 1,
lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale
aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In
caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna
modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice'';
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Ritenuto

pertanto di dover autorizzare, al fine di garantire la continuità assistenziale, in favore
dell'Operatore Economico Macropharm S.r.l., l'incremento, ex art. 106, comma 7, del
D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 413 del 21.02.2018, relativo alla
fornitura di Apparati Tubolari (CND A03) per un periodo di quattro anni, per un
importo complessivo pari a € 164.088,00 + IVA, come meglio specificato nella tabella
sottostante:

LOTTO

QUANTITA' S. MICHELE

QUANTITA' BUSINCO

IMPORTO TOT. + IVA

CIG

2

160.000 pz

380.000 pz

€ 126.360,00

73893669B8

5

-

2.000 pz

€ 516,00

7389371DD7

12

16.000 pz

-

€ 6.144,00

7389375128

15

20.000 pz

-

€ 4.580,00

73893772CE

17

-

10.000 pz

€ 24.500,00

7389380547

19

600 pz

400 pz

€ 850,00

7389384893

25

-

2.000 pz

€ 350,00

7389388BDF

29

-

2.000 pz

€ 378,00

7389389CB2

33

-

2.000 pz

€ 410,00

7389390D85

TOTALE

Visto

€ 164.088,00

il D. Lgs. n. 50/16;
DELIBERA

1. di autorizzare, al fine di garantire la continuità assistenziale, in favore dell'Operatore Economico
Macropharm S.r.l., l'incremento, ex art. 106, comma 7, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla
Delibera n. 413 del 21.02.2018, relativo alla fornitura di Apparati Tubolari (CND A03) per un periodo
di quattro anni, per un importo complessivo pari a € 164.088,00 + IVA, come specificato nella
tabella sottostante:

LOTTO

QUANTITA' S. MICHELE

QUANTITA' BUSINCO

IMPORTO TOT. + IVA

CIG

2

160.000 pz

380.000 pz

€ 126.360,00

73893669B8

5

-

2.000 pz

€ 516,00

7389371DD7

12

16.000 pz

-

€ 6.144,00

7389375128

15

20.000 pz

-

€ 4.580,00

73893772CE

17

-

10.000 pz

€ 24.500,00

7389380547

19

600 pz

400 pz

€ 850,00

7389384893

25

-

2.000 pz

€ 350,00

7389388BDF

29

-

2.000 pz

€ 378,00

7389389CB2

33

-

2.000 pz

€ 410,00

7389390D85

TOTALE

€ 164.088,00
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2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 164.088,00 + IVA dovrà essere imputata sul Conto
n. A501010603 del Piano dei Conti – Centri 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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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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