
                     

  

 

 
 

 

 

Deliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 
 

OGGETTO: Esercizio opzione di rinnovo di cui alla Deliberazione n. 606 del 28.05.2021 ad oggetto: “Procedura 

Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per la fornitura semestrale, eventualmente 

rinnovabile per ulteriori sei mesi, di reti protesiche in polipropilene titanizzato, da destinare alla S.C. di 

Chirurgia Oncologica e Senologica del P.O. Businco. Spesa complessiva semestrale € 52.780,00 oltre Iva di 

Legge. Ditta Sirio Medical Srl. CIG 871350649F. 

PDEL/2022/248 A.OL 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             
  

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

SI □     NO □   

 

Il Direttore Generale               Dott.ssa Agnese Foddis 
 

Coadiuvato  

dal Direttore Amministrativo f.f.                         Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.                            Dott. Raimondo Pinna 
_______________________________________________________________________________________ 
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

 

Dato atto che con Deliberazione n. 606 del 28.05.2021 - liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - veniva affidata all’ O.E. Sirio Medical Srl, la fornitura 

semestrale, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, di reti protesiche in 

polipropilene titanizzato, da destinare alla S.C. di Chirurgia Oncologica e Senologica del 

P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 52.780,00 + IVA, CIG 871350649F; 

Dato atto che la S.C. Farmacia con nota n. 340 del 17.02.2022, in allegato alla presente (All. A fg. 

1), domandava di esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriore sei mesi della fornitura di 

cui alla Deliberazione n. 606/2021; 

Ritenuto          pertanto, di dover esercitare, in favore dell’ O.E. Sirio Medical Srl, l’opzione di rinnovo 

semestrale della fornitura di cui alla Deliberazione n. 606 del 28.05.2021, per un 

importo complessivo di € 52.780,00 oltre Iva di legge; 

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’ O.E. aggiudicatario della fornitura; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

 

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 

 

                                           

D  E  L  I  B  E  R  A  

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di esercitare, in favore dell’ O.E. Sirio Medical Srl, l’opzione di rinnovo semestrale della fornitura di cui 

alla Deliberazione n. 606 del 28.05.2021, per un importo complessivo di € 52.780,00 oltre Iva di legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva semestrale, pari a € 52.780,00 oltre Iva di legge, dovrà essere 

imputata sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 092140; 

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, 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 f.f.      Il Direttore Sanitario f.f.  
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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