
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Proroga, ai sensi dell’art. 106, com. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, dei contratti della fornitura di dispositivi

per circolazione extracorporea e accessori (CND C01 - C02 - C03 - C05) di cui alla Deliberazione n. 677 del

29.03.2017. Spesa complessiva semestrale € 330.696,00 oltre Iva di legge. CIG vari.     

PDEL/2022/465

_______________________________________________________________________________________

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 dal 
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.  677  del  29.03.2017  veniva  aggiudicata,  in  favore  di  vari

OO.EE.,  la  procedura  aperta  in  unione  d'acquisto  per  la  fornitura  di  dispositivi  per

circolazione extracorporea e accessori  (CND C01 - C02 - C03 - C05) per l'Azienda

Ospedaliera Brotzu e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per anni tre con

opzione  di  rinnovo  per  due  anni  da  esercitarsi  di  anno  in  anno,  per  una  spesa

complessiva  triennale  per  la  parte  di  competenza  di  questa  Azienda  pari  ad  €

1.984.176,00 oltre Iva di legge, CIG vari; 

Dato atto che  con nota Prot.  n.  652 del  05.04.2022, in allegato alla presente (All.  A fg.  1),  il

Direttore  della  S.C.  Farmacia  richiedeva  di  provvedere  in  merito all’estensione

semestrale della fornitura dei dispositivi di cui alla Deliberazione n. 677 del 29.03.2017;

Dato atto che l’art. 106, com. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 statuisce che “La durata del contratto può

essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel

bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo

strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  necessarie  per

l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione

delle  prestazioni  previste  nel  contratto  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  o  più

favorevoli per la stazione appaltante”; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Preso atto         che  la proroga dei contratti della fornitura in questione, come esplicitato nella nota n.

652/2022, si rende necessaria al fine di consentire la continuità assistenziale della S.C.

Cardiochirurgia  nelle  more  dell’espletamento  della  nuova  procedura  di  gara  di

medesimo oggetto, di ormai prossima pubblicazione;

Ritenuto         pertanto, per le ragioni innanzi esposte, di dover prorogare per sei mesi i contratti della

fornitura dei dispositivi di cui alla Deliberazione n. 677 del 29.03.2017, per un importo

complessivo semestrale pari ad € 330.696,00 oltre Iva di legge;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e 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  prorogare per sei mesi i contratti della fornitura dei dispositivi di cui alla Deliberazione n. 677 del

29.03.2017, per un importo complessivo semestrale pari ad € 330.696,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che  la spesa semestrale derivante dall’adozione dl presente provvedimento,  pari ad  €

330.696,00 oltre Iva di legge, andrà a gravare sul conto n. A501010603 - Centro di Costo 070131;

3. di dare atto che l’esecuzione dei relativi contratti 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. 

      Il Direttore Generale
                 Dott.ssa Agnese Foddis

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC 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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