
                                                                                              
                                                                                       

     

D eliberazione n._________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Integrazione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma

7,  del  D.  Lgs.  50/16,  di  cui  all'atto  deliberativo n.  1073 del  27.07.2020,  relativo  al  Recepimento della

deliberazione  dell'ATS  Sardegna  n.  105  del  23.10.2019  ''Aggiudicazione  Procedura  aperta  in  unione

d'acquisto  per  l'affidamento  della  fornitura  di  gas  medicinali,  gas  medicali/dispositivi  medici,  gas  di

laboratorio, gas tecnici, gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full

risk''  – Lotto 6.  Operatore Economico Air Liquide Service Sanità S.p.A. Importo complessivo annuale a

plafond € 20.000,00 + IVA. CIG 837475499F.

PDEL/2022/1430LP
______________________________________________________________________________________

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

coadiuvato

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

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 Deliberazione dell'ATS Sardegna n. 105 del 23.10.2019 veniva aggiudicata

la Procedura Aperta, suddivisa in sette lotti distinti, per l'affidamento della fornitura di

gas medicinali,  gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici,  gas

speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full risk, in

unione d'acquisto fra l'ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'ARNAS ''G. Brotzu'', per la

durata  di  cinque  anni,  con  opzione  di  rinnovo  per  altri  due  anni  più  eventuale

proroga,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  11,  del  D.  Lgs.  50/16,  per  un  importo

complessivo di aggiudicazione pari a € 26.853.230,36 + IVA;

Atteso che con atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020, successivamente integrato con atto

n. 1491 del 13.11.2020 e rettificato con atto n. 1176 del 25.10.2021 – tutti consultabili

e scaricabili dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – veniva recepito il Lotto n. 6 di

cui  alla  Deliberazione  in  premessa,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 3.985.166,64 + IVA più € 12.472,03 di costi per rischi da interferenza non soggetti

a ribasso, in favore della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.a.;
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Segue deliberazione n. _________ del ____________

Atteso altresì  che  con  atto  n.  763  del  04.07.2022  veniva  autorizzata  la  fornitura,  ad

integrazione  del  contratto  di  cui  all'atto  deliberativo  n.  1073  del  27.07.2020,  di

un'ulteriore apparecchiatura in noleggio, comprensiva del contratto di manutenzione

Full-Risk e relativi  presidi  farmacologici per la somministrazione e il  monitoraggio

dell'ossido d'azoto, per una spesa complessiva annuale pari a € 34.050,00 + IVA;

Considerato che durante l'esecuzione del contratto è successivamente emersa la necessità di

integrare l'elenco dei dispositivi  medici forniti  dal Capitolato di gara, che risultano

insufficienti  a  soddisfare  appieno  le  svariate  necessità  dell'Azienda,  con  ulteriori

dispositivi richiesti dai vari Reparti;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti di

appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una

nuova  procedura  di  affidamento  nei  casi  seguenti:  (…)  -  b)  per  lavori,  servizi  o

forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari

e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei

settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto

dei  requisiti  di  intercambiabilità  o  interoperabilità  tra  apparecchiature,  servizi  o

impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  dell'appalto  iniziale;  2)  comporti  per

l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  o  una

consistente duplicazione dei costi;

Acquisito il listino ''Materiali Accessori per Gas Medicali'',  agli atti del Servizio,  dell'Operatore

Economico Air Liquide Sanità Service S.p.a., che offre un'ampia gamma di Materiali

Accessori oltre a quelli stabiliti da contratto e rispetto al quale sarà riservato a questa

Amministrazione  ''uno sconto pari al 20%, da applicare a tutti i Materiali Accessori

non  inclusi  nel  contratto  in  essere,  mentre  per  quelli  inclusi  restano  invariate  le

condizioni come da contratto'';

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale e il regolare svolgimento delle

attività dei vari Reparti dell'ARNAS ''G. Brotzu'', di dover effettuare un'integrazione, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2) e comma 7, del D. Lgs.

50/16,  del  contratto  di  cui  all'atto  deliberativo  n.  1073  del  27.07.2020, in  favore

dell'Operatore  Economico  Air  Liquide  Sanità  Service  S.p.a.,  nel  senso  di  dover

autorizzare  l'integrazione  dell'elenco  dei  dispositivi  medici  forniti  dal  Capitolato  di

gara con ulteriori  dispositivi  richiesti  dai  vari  Reparti,  per un importo complessivo

annuale a plafond pari a € 20.000,00 + IVA, di cui € 12.000,00 + IVA per il P.O. San

Michele e € 8.000,00 + IVA per il P.O. Businco;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;
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Segue deliberazione n. _________ del ____________

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

DELIBERA

1. di effettuare un'integrazione, al fine di garantire la continuità assistenziale e il regolare svolgimento

delle attività dei vari Reparti dell'ARNAS ''G. Brotzu'', ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1,

lett. c.1 e c.2) e comma 7, del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui all'atto deliberativo n. 1073 del

27.07.2020, in  favore dell'Operatore Economico  Air  Liquide Sanità  Service S.p.a.,  nel  senso di

autorizzare l'integrazione dell'elenco dei dispositivi medici forniti dal Capitolato di gara con ulteriori

dispositivi  richiesti  dai  vari  Reparti,  per  un  importo  complessivo  annuale  a  plafond  pari  a

€ 20.000,00 + IVA, di cui € 12.000,00 + IVA per il P.O. San Michele e € 8.000,00 + IVA per il P.O.

Businco;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 20.000,00 + IVA dovrà essere imputata sul

Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sui seguenti Centri di Costo così suddivisa:

- € 12.000,00 + IVA: Centro di Costo 100021;

- € 8.000,00 + IVA: Centro di Costo 200014;

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.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci

luisanna.perra
Font monospazio
1309

luisanna.perra
Font monospazio
10.11.2022


	DELIBERA

		2022-11-07T14:22:04+0100
	MASSACCI DAVIDE


		2022-11-07T18:30:39+0100
	PILLAI FEDERICA


		2022-11-08T09:19:52+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2022-11-08T12:05:56+0100
	PINNA RAIMONDO


		2022-11-09T19:52:18+0100
	FODDIS AGNESE


		2022-11-10T08:54:50+0100
	PERRA LUISANNA




