
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto:  Esercizio  opzione  di  rinnovo, per  un  anno,  dei  contratti  di  cui  alla  Deliberazione  n.  352  del

26.03.2021 per la fornitura di materiale per PMA testato per embriotossicità, destinato alla S.C. Fisiopatologia

della riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. “A. Cao”. Operatori economici Biocare, Cook, ATS,

Origio e Terapon. Spesa complessiva annuale € 65.968,80 oltre Iva di legge. CIG vari.

PDEL/2022/427

_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale                 Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo f.f.     Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario f.f.     Dott. Raimondo Pinna

_______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con Deliberazione n. 352 del 26.03.2021, liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it, veniva aggiudicata, in favore degli operatori economici Bio-

care, Cook, ATS, Origio e Terapon, la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale per PMA testato per embriotossicità,

destinato alla S.C. Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. “A.

Cao”, per la durata di 1 anno con opzione di rinnovo per un altro anno, per una spesa com-

plessiva annuale pari a € 65.968,80 oltre Iva di legge, CIG vari; 

Vista la nota n. 618 del 29.03.2022, in allegato alla presente (All. A fg.1), con la quale il Direttore

della S.C. Farmacia richiedeva l’esercizio dell’opzione di rinnovo, per un anno, dei contratti

di cui alla Deliberazione n. 352 del 26.03.2021 al fine di garantire la continuità assistenziale

e diagnostica della S.C. utilizzatrice;

Dato atto che l’art. 18, com. 1 della L. R. 24/2020 ha previsto il trasferimento del Presidio Ospedaliero

“A. Cao” dell’ARNAS “G. Brotzu” all’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari con decorrenza

01.01.2022;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che nelle more della definizione da parte dell’ARNAS “G. Brotzu” e Azienda Socio- Sanitaria

n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta  successione

dell’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo

all’ARNAS “G. Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la regolare prosecuzione

delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico “A. Cao”, rimettendo a

successivi provvedimenti la determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrat-

tuali e di definizione dei rapporti di debito credito;

Dato atto che  con  Deliberazione  n.  72  del  26.01.2022  ad  oggetto  “Approvazione  e  presa  d’atto

dell’Accordo tra l’ARNAS “G. Brotzu” e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la continui-

tà di tutti i servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. “A. Cao” transitato dall’ARNAS “G.

Brotzu” alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 dell' 11 set-

tembre 2020”;

Ritenuto pertanto necessario avvalersi, al fine di garantire la continuità assistenziale e diagnostica

della S.C. utilizzatrice afferente il P.O. “A. Cao”, dell’opzione di rinnovo annuale, in favore de-

gli operatori economici Biocare, Cook, ATS, Origio e Terapon, dei contratti di cui alla Delibe-

razione n. 352 del 26.03.2021 per la fornitura di materiale per PMA testato per embriotossici-

tà, destinato alla S.C. Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O.

“A. Cao”, per una spesa complessiva annuale pari ad  € 65.968,80 oltre Iva di legge, CIG

vari;

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

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  avvalersi,  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  e  diagnostica  della  S.C.  utilizzatrice

afferente il P.O. “A. Cao”, dell’opzione di rinnovo annuale, in favore degli operatori economici Biocare,

Cook,  ATS,  Origio e Terapon,  dei  contratti  di  cui  alla Deliberazione n.  352 del 26.03.2021 per la

fornitura  di  materiale per  PMA testato  per embriotossicità,  destinato alla  S.C.  Fisiopatologia  della

riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. “A. Cao”, per una spesa complessiva annuale pari

ad € 65.968,80 oltre Iva di legge, CIG vari;

2. di dare atto che la succitata spesa pari a € 65.968,80 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto

A501010603 –373121 CAO - GINECOLOGIA E DIAGNOSI PRENATALE_LABORATORIO P.M.A.;

3. di disporre 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.50/16;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

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

pagamento  dietro  la  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

        Il Direttore Amministrativo f.f.                         Il Direttore Sanitario f.f.           
            Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

Direttore S.C. 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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