
                                                          

Deliberazione n. ___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
Oggetto: Integrazione contratto fornitura servizio di erogazione di prestazioni PET – TC. Ditta Alliance 

Medical S.r.l. Spesa presunta € 130.000,00=. Codice Cig 2872847C54. 

 
PDEL/2021/1045 
______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  
 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI X     NO □         

 
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con delibera n. 1907 del 03.11.2014 si è proceduto al rinnovo, in favore della Ditta 

Alliance Medical S.r.l., del contratto per la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni 

Pet – Ct per un periodo di 9 (nove) anni e per un importo annuo presunto pari a € 

1.912.500,00 Iva esente; 

Considerato che con contratto Rep. n. 50 del 06.11.2014, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 

sottoscritto il rinnovo novennale in parola; 

Considerato che con atto deliberativo n. 2154 del 03.10.2018 è stato modificato l’art. n. 6 del Contratto 

nel senso che si è stabilito di destinare l’importo di € 50.000,00= – fino al termine dell’appalto 

– a progetti di valorizzazione, crescita miglioramento e rinnovamento delle attività e del 

personale del Centro PET, con decorrenza ora per allora dal 6 novembre 2017 e che si è 

stabilito, tra l’altro, per il periodo 6 novembre 2018 – 5 novembre 2019 di impegnare una 

parte della quota di € 50.000,00= per implementare le metodiche diagnostiche PET che 

utilizzano il Ga-68 (a tariffa da concordare al momento della implementazione); 

Atteso che con atto deliberativo n. 1280 del 22.05.2019, e n. 1355 del 29.05.2019 è stato integrato, 

in favore della Ditta Alliance Medical, per il periodo ottobre 2019 – ottobre 2020, il contratto 

di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, inserendo l’utilizzo del 

radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 130.000,00=; 
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Segue delibera n. _____ del __________ 

 

Considerato che con atto deliberativo n. 558 del 14.05.2021 è stato integrato, in favore della Ditta Alliance 

Medical, per il periodo ottobre 2020 – ottobre 2021, il contratto di fornitura relativo al servizio 

di erogazione di prestazioni PET – TC, inserendo l’utilizzo del radiofarmaco Gallio 68, per un 

importo complessivo pari a € 130.000,00=; 

Preso Atto  del contenuto della nota prot. n. LO/BC/ff corr. 012 del 03.08.2021, in atti, con cui la Ditta 

Alliance Medical ha confermato le attuali quotazioni per l’esecuzione di prestazioni PET 

utilizzando il radiofarmaco Gallio 68, che si aggiunge a quelli già in uso; 

Considerato che a fronte di una spesa pari a € 1.000,00=, da corrispondere al succitato Operatore 

Economico, per ogni prestazione effettuata, è previsto un rimborso, sulla base del Tariffario 

della Regione Sardegna, di € 1.071,65=; 

Atteso che si intende sottoporre a trattamento n. 90 pazienti per un importo pari a € 90.000,00= a 

fronte di un rimborso da parte della Regione Sardegna pari a € 96.448,50=; 

Vista la nota prot. n. 27 dell’11.08.2021, in atti, con cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha 

specificato che una quota pari a € 40.000,00=, prevista nella Convenzione sottoscritta con la 

Ditta Alliance Medical, verrà utilizzata per l’acquisto del generatore di Ga; 

Atteso che l’importo che si stabilisce di impegnare, per il periodo ottobre 2021 – ottobre 2022, sarà 

pari a € 130.000,00= di cui € 40.000,00= a valere sulla Convenzione sottoscritta con la Ditta 

Alliance Medical e € 90.000,00= sui fondi di bilancio; 

Considerato che il DEC ha dato evidenza della necessità, ai fini diagnostici, di dover procedere con 

l’integrazione contrattuale proposta dalla Ditta Alliance Medical e ha espresso parere 

favorevole in ordine all’offerta succitata; 

Ritenuto  di dover integrare in favore della Ditta Alliance Medical, per il periodo ottobre 2021 – ottobre 

2022, il contratto di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, 

inserendo l’utilizzo del radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 

130.000,00=, che troverà copertura per € 40.000,00= a valere sulla Convenzione sottoscritta 

con la Ditta Alliance Medical e per € 90.000,00= sui fondi di bilancio; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016; 

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

 
D E L I B E R A 

 
1. di integrare in favore della Ditta Alliance Medical, per il periodo ottobre 2021 – ottobre 2022, il 

contratto di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, inserendo l’utilizzo del 

radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 130.000,00=, che troverà copertura per 

€ 40.000,00= a valere sulla Convenzione sottoscritta con la Ditta Alliance Medical e per € 
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90.000,00= sui fondi di bilancio; 

2. di dare atto che l’importo di € 130.000,00= verrà imputato al conto n. A502050104 del Piano dei 

Conti – Centro di Costo 610121 San Michele – Medicina Nucleare_PET; 

3. di autorizzare la SC 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. 

 

 

 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
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 Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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