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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

 N.                                         DEL  
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a,  del D.lgs n. 

50 del 18/04/2016, relativa alla fornitura di SALVIETTE in TNT IN ROTOLO e 
CONTENITORI destinata al Magazzino Economale del P.O. San Michele. Anni due con 
opzione di proroga per un ulteriore anno. Ditta BS MEDICAL. Spesa complessiva di € 
4.485,30=iva esclusa. CIG Z8B20D2A15     PDTD/2017/203 

 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal __________________________________  

per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

 
 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., 

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 
 

 

VISTA   la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario 

Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, 
all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure 
d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 
40.000,00; 

 

 
 

 

ACQUISITA  la nota prot. n. 10163 del 13/11/2017 (All. “A” fg. 1), con la quale  l’Economo 

del P.O. San Michele ha chiesto la fornitura di SALVIETTE in TNT IN ROTOLO 
e CONTENITORI, destinata al Magazzino  Economale del P.O. San Michele 
per un lasso temporale di anni due con opzione di proroga per un ulteriore 
anno; 

 
RILEVATO   che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip 

relative a detti prodotti, per cui non possono essere applicate le disposizioni di 
cui al “Decreto spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 
135/2012), come da elenco allegato (All. “B” fg. 5); 

 
ATTESO    che, per soddisfare le suddette esigenze si è ritenuto necessario provvedere 

in merito a mezzo di Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. 
a,  del D.lgs n. 50 del 18/04/2016; 

 

 

DATO ATTO   che, con lettera prot. n. 26217 del 21/11/2017 sono state invitate a presentare 

preventivo per la gara in oggetto le seguenti Ditte: BS MEDICAL srl -  
MEDICALI BARBIERI -  FC GENETICS -  SAMED -   TERAPON -  
SIRIO MEDICAL SRL, e che, in relazione a detto invito, nei termini fissati 

dalla procedura è pervenuta la sola offerta della Ditta  BS MEDICAL srl come 

risulta  dal Verbale dell’Ufficio Protocollo (All. “C” fg. 1); 
 

RILEVATO   che, previa convocazione delle ditte partecipanti in seduta pubblica, è stata 

aperta l’unica offerta pervenuta nei termini di gara, come risulta dal verbale 
redatto in data 06/12/2017, allegato al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale (All. “D” fg. 5); 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 
 

CONSIDERATI l’ offerta della sola ditta BS MEDICAL ammessa a partecipare alla procedura, 
esaminato il sopracitato verbale di apertura buste del 06/12/2017, ed accolto il 
parere di congruità espresso dall’utilizzatore dei prodotti in parola che ha 

stabilito la conformità degli articoli offerti dall’unica ditta partecipante alla 
procedura (All. “E” fg. 1); 

 
 

VISTA    l’ offerta della Ditta BS MEDICAL  prot. n. 1091 del 01/12/2017 (All. “F” fg. 1);   
 

 
 

 

 

 

 

 

RITENUTO  necessario accogliere i risultati emersi dal sopracitato verbale di gara, 
aggiudicando, la procedura  in argomento, per prodotto idoneo e prezzo 

congruo, alla ditta BS MEDICAL per una spesa complessiva di € 

4.485,30=iva esclusa, sinteticamente specificata dal punto di vista quanti 
qualitativo nella tabella sotto riportata, specificando altresì che  siccome le 
salviettine offerte dalla ditta BS MEDICAL si presentano in confezioni 
indivisibili da 90 pezzi è necessario un adeguamento quantitativo rispetto ai 
fabbisogni espressi dall’utilizzatore, per cui invece di 40.000 salviette previste 
ne saranno acquistate 40.050; 

 

  Descrizione    

Quantità 
ANNI 1 

Quantità 
ANNI 2 

 Importo 
unitario  + IVA 

di legge 
Importo Totale + 

IVA di legge 

1 

Salviette in TNT in rotolo 
codice 02023   
confezioni da 90 pezzi 

20.000 40.050 € 0,1060 € 4.245,30 

2 
Contenitori cilindrici 
codice 02018 

10 20 € 12,00 € 240,00 

  
       Totale   € 4.485,30 

 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie delle 

forniture; 
 

ATTESO  di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi 

dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
 
 

VISTI   il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1) di accogliere i risultati emersi dal sopracitato verbale di gara, aggiudicando, la procedura  in 
argomento, per prodotto idoneo e prezzo congruo, alla ditta BS MEDICAL  per una spesa 

complessiva di € 4.485,30=iva esclusa, sinteticamente specificata dal punto di vista quanti 
qualitativo nella tabella sopra riportata, specificando altresì che siccome le salviettine offerte 
dalla ditta BS MEDICAL si presentano in confezioni indivisibili da 90 pezzi è necessario un 
adeguamento quantitativo rispetto ai fabbisogni espressi dall’utilizzatore, per cui invece di 
40.000 salviette previste ne saranno acquistate 40.050; 
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2) di dare atto che la sopramenzionata spesa complessiva pari ad € 4.485,30=iva esclusa farà 

riferimento al numero di conto A501010801, Centro di Costo PO S Michele n.100015 

MAGAZZINO ECONOMALE; 
 

 

3) di disporre che l’esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla 
pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32  comma 13 del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016; 

 
 

 

4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento 
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 
Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 

Rif. pd 
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