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D eliberazione n.__________
03.08.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Affidamento fornitura semestrale di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e di
protesi esofagee e gastrointestinale (CND P05), finalizzata a sopperire le esigenze assistenziali delle UU.OO.
dell’ARNAS “G. Brotzu”. OO.EE. vari. CIG vari. Spesa complessiva € 94.057,59 oltre Iva di legge.
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_______________________________________________________________________________________
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
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Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
DESOGUS DANIELA

Firmato digitalmente da DESOGUS DANIELA
Data: 2021.08.03 13:15:02 +02'00'

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

NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso

che con Deliberazione n. 1142/2016 e n. 1027/2017 è stata recepita, per la parte di pertinenza, l’aggiudicazione della procedura aperta in Unione d'acquisto, di cui alla Delibera n.
843/2015 della ex ASL 5 di Oristano, relativa alla fornitura di dispositivi medici per apparato
gastrointestinale (CND G) e protesi esofagee (CND P05), in favore di OO.EE. vari;

Premesso

che Deliberazione n. 1098/2017 è stata recepita, per la parte di pertinenza, l’aggiudicazione
della procedura aperta in Unione d'acquisto di cui alla Delibera n. 843/2016 della ex ASL 5 di
Oristano, con cui sono stati aggiudicati i lotti andati deserti nella gara summenzionata;

Premesso

che con Determinazione n. 3871 del 27.07.2020 l'ATS Sardegna pubblicava l'indizione della
procedura aperta informatizzata in Unione d'Acquisto con l'AOU Cagliari, l'AOU Sassari e
l'ARNAS "G. Brotzu" per l’affidamento della fornitura biennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e protesi esofagee (CND P05) e che, allo stato attuale, sono in fase di conclusione le attività di valutazione
tecnica delle offerte pervenute;
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Dato atto

che, nelle more dell'effettiva attivazione della gara in Unione d'Acquisto innanzi individuata il
Direttore della S.C. Farmacia, con nota Prot. n. NP/2021/6042 del 02.07.2021 in allegato
(All. A fg. 2), richiedeva l'estensione semestrale della validità temporale dei contratti della fornitura di cui alle Deliberazione n. 1142/2016, n. 1027/2017, n. 1098/2017 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a copertura della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento l’importo residuo dei medesimi, ad eccezione delle forniture per le quali
si domandava integrazione per una spesa totale di € 94.057,59 oltre IVA di legge, relativamente agli OO.EE. e per gli importi di seguito meglio elencati:
- O.E. Convatec Italia Srl per un importo complessivo di € 2.370,00 oltre Iva di legge
- O.E. Futura Medica Srl per un importo complessivo di € 41.291,25 oltre Iva di legge
- O.E. Medical Spa per un importo complessivo di € 700,00 oltre Iva di legge
- O.E. Cook per un importo complessivo di € 46.780,84 oltre Iva di legge
- O.E. Terapon Srl per un importo complessivo di € 2.915,50 oltre Iva di legge;

Valutata

l'urgenza e l’indifferibilità del provvedere, stante la necessità di garantire la continuità delle
forniture dei dispositivi medici in oggetto per lo svolgimento dell'ordinaria attività assistenziale delle strutture aziendali utilizzatrici, e considerato l'approssimarsi della definizione della
gara in Unione d'acquisto con conseguente attivazione dei relativi contratti;

Preso atto

che con nota Prot. n. PG/2021/12607, PG/2021/12668, n. PG/2021/12672, n. PG/
2021/12673 e n. PG/2021/12768, agli atti del servizio, rispettivamente gli OO.EE. Cook,
Convatec Italia Srl, Futura Medica Srl, Medical Spa e Terapon Srl confermavano le quotazioni di cui alle Deliberazioni n. 1142/2016, n. 1027/2017, n. 1098/2017;

Preso atto

che sono stati acquisiti i CIG di seguito riportati: 88535493C3 (O.E. Convatec Italia Srl),
885355370F (O.E. Futura Medica Srl), 885356729E (O.E. Medical Spa), 88536284F4 (O.E.
Terapon Srl), 8853581E28 (O.E. Cook);

Ritenuto

che, al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assistenziale nelle more dell'effettiva definizione della gara in Unione d’acquisto, ed attivazione
dei relativi contratti, di cui alla Determinazione ATS Sardegna n. 3871 del 27.07.2020 occorre estendere per sei mesi la validità temporale dei contratti di cui alle Deliberazione n.
1142/2016, n. 1027/2017, n. 1098/2017 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a
copertura della relativa spesa il residuo della disponibilità dell'importo d'aggiudicazione ed,
inoltre, necessita provvedere all’affidamento di contratti-ponte ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli OO.EE. Cook, Convatec Italia Srl, Futura Medica Srl, Medical Spa e Terapon Srl, per la fornitura semestrale di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e protesi esofagee (CND P05), per una spesa complessiva di
€ 94.057,59 oltre Iva di legge;
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Dato atto

che l’ARNAS “G. Brotzu” si riserva di recedere anzitempo dai contratti in argomento nell’ipotesi di attivazione delle forniture oggetto della gara in Unione d’acquisto;

Dato atto

che non sussistono conflitti di interesse con gli OO.EE. assegnatari della fornitura;

Visto

il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A
Per i motivi indicati in premessa:
1. al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assistenziale nelle
more dell'effettiva definizione della gara in Unione d’acquisto, ed attivazione dei relativi contratti, di cui
alla Determinazione ATS Sardegna n. 3871 del 27.07.2020 di estendere per sei mesi la validità temporale dei contratti di cui alle Deliberazione n. 1142/2016, n. 1027/2017, n. 1098/2017 e successive
modifiche ed integrazioni, utilizzando a copertura della relativa spesa il residuo della disponibilità
dell'importo d'aggiudicazione ed, inoltre, di provvedere all’affidamento di contratti-ponte ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore degli OO.EE. Cook, Convatec Italia Srl,
Futura Medica Srl, Medical Spa e Terapon Srl, per la fornitura semestrale di dispositivi medici per apparato gastrointestinale (CND G) e protesi esofagee (CND P05), per una spesa complessiva di €
94.057,59 oltre Iva di legge;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 94.057,59 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n.
A501010603 – Centro 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 autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità
del servizio da parte degli Uffici competenti.
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