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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. 1098/2017 è stata recepita, per la parte di pertinenza, l’aggiudicazione della procedura aperta in Unione d'acquisto, di cui alla Delibera n.
843/2015 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, si sono da poco concluse le attività di valutazione
tecnica delle offerte pervenute;

26.08.2021
segue deliberazione n. 966
_________ del _____________
Dato atto

che, nelle more dell'effettiva attivazione dei contratti della gara in Unione d'Acquisto innanzi
individuata il Direttore della S.C. Farmacia, con nota Prot. n. NP/2021/7184 del 17.08.2021
in allegato (All. A fg. 1), richiedeva l'estensione semestrale della validità temporale dei contratti della fornitura di cui alla Deliberazione n. 1098 del 31.05.2017 e successive modifiche
ed integrazioni, utilizzando a copertura della spesa derivante dall'adozione del presente
provvedimento il residuo della disponibilità del relativo importo d'aggiudicazione per un totale
complessivo di € 640.508,086 Iva di legge inclusa;

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;

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 della fornitura di cui alla Deliberazione n. 1098 del 31.05.2017 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a copertura
della spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento il residuo della disponibilità
del relativo importo d'aggiudicazione per un totale complessivo di € 640.508,086 Iva di legge
inclusa;

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 occorre estendere per sei mesi la validità
temporale dei contratti della fornitura di cui alla Deliberazione n. 1098 del 31.05.2017 e successive
modifiche ed integrazioni, utilizzando a copertura della spesa derivante dall'adozione del presente
provvedimento il residuo della disponibilità del relativo importo d'aggiudicazione per un totale complessivo di € 640.508,086 Iva di legge inclusa;
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2. 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;
3. 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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