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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.60 del 13/01/2022
Proposta nr.63 in data 11/01/2022
U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione utilizzo somme residue e proroga fino al 31.12.2022 del contratto di appalto in essere
con la Ditta Halsa s.r.l. - Importo somme residue: € 33.872,08 IVA inclusa - CIG Z4030339A7

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto: Dispositivi vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e
Z12)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa sarà imputata sul conto 5.01.01.05.12 Dispositivi
vari (V) e Altro Materiale di consumo (Z11 e Z12)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che:
- con delibera n. 114 del 27.01.2021 questa A.O.U. ha disposto l’affidamento in favore della ditta Halsa s.r.l.
per la fornitura annuale ed in somministrazione, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. b) del
D.lgs, 50/2016, di di materiale sanitario di consumo per i ventilatori polmonari da trasporto Hamilton per
l’U.O.C. di Terapia Intensiva. Ditta Halsa s.r.l. Spesa complessiva € 39.820,00 IVA esclusa;
- per la suddetta fornitura è stato predisposto il contratto C2021 n. 11 con scadenza 31.12.2021;
ACQUISITA la nota mail del 07/01/2022 con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia ha richiesto, per
l’urgente necessità dell’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, l’utilizzo delle somme residue presenti sul citato
contratto C2021/11 di cui alla delibera sopra indicata e contestuale proroga (All. 1);
ACCERTATO che sul presente contratto residuano le somme di € 33.872,08 IVA inclusa (All. 2);
RITENUTO di dovere utilizzare le somme suddette, al fine di garantire la continuità assistenziale, per l'anno
2022;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, in favore della U.O.S. di Anestesia e Rianimazione, l’utilizzo delle somme che
residuano sul contratto C2021/11 di cui alla delibera n. 114 del 27.01.2021, pari all’importo di € 33.872,08
IVA inclusa aggiudicato alla Ditta Halsa s.r.l. e disporre, per l’effetto, l’estensione del contratto in essere fino
al 31.12.2022.

Art. 2 - di dare atto che la spesa complessiva di € 33.872,08 IVA inclusa grava sul conto 5.01.01.05.12 del
presente esercizio finanziario.
Art. 3 - di trasmettere la presente all’U.O.C di Farmacia e all’U.O.S. di Anestesia e Rianimazione di questa
A.O.U..
Art. 4 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale dell’Unità Operativa
interessata, di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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