
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:   Autorizzazione a contrarre e contestuale Affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett c) del D. Lgs. n.

50/16,  relativo  alla  fornitura  urgente di suturatrici  meccaniche  (CND  H02)  da  destinare  alle  Sale

Operatorie  del  P.O.  “Businco”  e  del  P.O.  “San  Michele”  dell’  ARNAS “G.  BROTZU”.  Mesi  tre.  Ditta

Prodifarm Spa. Spesa complessiva trimestrale € 214.512,00oltre Iva di Legge. CIG 9500420A97.  

______________________________________________________________________________________

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
 
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 

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

________________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO 

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

Premesso            che, con nota prot. n. 8923 del 17.11.2022, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia

ha richiesto  la  fornitura  urgente di  suturatrici  meccaniche (CNDH02) e relative ricariche da

destinare  alle  Sale  Operatorie  del  P.O.  “San  Michele”  e  del  P.O.  “Businco”  dell’ARNAS

“G.Brotzu”, per il  periodo di tre mesi, nelle more dell’espletamento della gara regionale CAT

Sardegna  attualmente  in  fase  di  valutazione  tecnica  e  nelle  more  della  procedura  aperta

informatizzata, indetta con deliberazione n. 1193 del 10.10.2022 a sua volta resasi necessaria

nelle  more  dell’aggiudicazione  della  gara  CAT,  in  fase  di  apertura  della  documentazione

amministrativa; 

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori,

forniture  e  servizi,  che  la  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  possa  essere

utilizzata  ''nella  misura  strettamente  necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza

derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure

aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono

essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui  al

presente  articolo  non  devono  essere  in  alcun  caso  imputabili  alle  amministrazioni

aggiudicatrici” ;
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Segue deliberazione n. ________ del _________

Tenuto conto che  le  ricariche  richieste,  aggiudicate  a  favore  della  Ditta  Prodifarm  Spa  con  delibera  di

Recepimento  n.  1105  del  13.07.2015,  sono  perfettamente  compatibili  con  i  manipoli  già  in

dotazione nelle Sale Operatorie dei PP.OO. dell’ARNAS “G.Brozu”; 

Considerato che risulta indispensabile e urgente la fornitura del suddetto materiale al fine di assicurare il

proseguimento dell’attività  delle Sale Operatorie e garantire la continuità assistenziale, nelle

more delle aggiudicazioni delle richiamate gare CAT e/o aziendale; 

Atteso che con nota del 17.11.2022 è stato richiesto un preventivo urgente del materiale in parola alla

Ditta Prodifarm Spa;  

Vista la relazione,  agli  atti  del Servizio, nella quale il  Direttore  della S.C.  Farmacia  del P.O. “San

Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu” ha espresso parere favorevole in merito all'offerta presentata

dalla Ditta Prodifarm Spa per conformità alla richiesta ;

Vista l’ offerta della Ditta Prodifarm Spa, agli atti del Servizio;

Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento, ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett c) del D. Lgs. n.

50/16,  in  favore della Ditta  Prodifarm Spa,  relativamente alla fornitura  urgente di  suturatrici

meccaniche e relative ricariche(CND H02) da destinare alle Sale Operatorie del P.O. “Businco”

e del P.O. “San Michele”  dell’ ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di  tre mesi, per una spesa

complessiva trimestrale pari ad € 214.512,00 oltre Iva di Legge; 

Preso Atto   che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1121

del 29.12.2020, per un importo pari a € 225,00;

Atteso   che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si deve procedere

alla nomina del Dott. Davide Massacci come Responsabile Unico del Procedimento (RUP); 

Atteso  che ai  sensi  dell'art.  n.  4 della Legge n. 241/90 le  pubbliche amministrazioni  sono tenute a

determinare  per  ciascun  tipo  di  procedimento  relativo  ad  atti  di  loro  competenza  l'unità

organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché

dell'adozione del provvedimento finale;

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

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
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Segue deliberazione n. ________ del _________

DELIBERA

1. di affidare,  ai sensi  dell'art. 63 comma 2, lett  c) del D. Lgs. n. 50/16,  in favore della Ditta  Prodifarm Spa, la

fornitura urgente di suturatrici meccaniche (CND H02) e relative ricariche da destinare alle Sale Operatorie del

P.O. “Businco” e del P.O. “San Michele” dell’ ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre mesi, al fine di garantire

continuità assistenziale,  per una spesa complessiva trimestrale pari ad € 214.512,00 oltre Iva di Legge,  nelle

more dell’espletamento della gara regionale CAT attualmente in fase di valutazione tecnica e nelle more della

procedura aperta  informatizzata indetta con deliberazione n.  1193 del  10.10.2022 in  fase di  apertura della

documentazione amministrativa;

2. di dare atto che la spesa complessiva trimestrale pari ad € 214.512,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata

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

3. di prendere atto che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 1121

del 29.12.2020, per un importo pari a € 225,00;

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Dottor Davide Massacci;

5. 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;

6. di individuare l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,

nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

7. 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 Direttore Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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