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

 
N._________________        DEL ________________ 
 

 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per 

l’acquisizione di n.1 Produttore di ghiaccio granulare da destinare alla sala operatoria della  S.C. 

Cardiochirurgia dell'AOB. Ditta Terapon Srl. Spesa complessiva € 3.150,00. Cig Z7D22682F9.  

PDTD-2018-587 

 

 
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. 
 
Visto  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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; 

Premesso che con nota prot. n. 435 del 16.01.2018, il Responsabile della SC Cardiochirurgia ha 

richiesto l'acquisto di n.1 Produttore di ghiaccio granulare da destinare alla sala 

operatoria della  S.C. Cardiochirurgia dell'AOB (All. “A” fg. 1); 

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo del MEPA; 

Atteso  che con RDO n. 1871180 del 20.02.2018 sono state invitate a presentare offerta le Ditte 

Amse Srl, C.F. di Ciro Fiocchetti & C., Carta Sandro Gavino, FC Genetics Service Srl, 

Medical Sales Srl, Medical Systems Srl, Medinlab Srl, T.E.C. di Fanari Gianluca, 

Technos Tecnologia Ospedaliera, Terapon Srl.; 

Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza risultano essere pervenute le offerte delle 

Ditte Terapon Srl e FC Genetics Service Srl; 

Vista  la relazione nella quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole in merito alle offerte 

presentate dalle sopraccitate Ditte, per conformità alla richiesta (All. “B” fg. 1); 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto, in favore della 

Ditta Terapon Srl, per un importo complessivo pari a € 3.150,00 oltre Iva di Legge (All. 

“C” fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, in favore della Ditta Terapon Srl, la fornitura di n.1 

Produttore di ghiaccio granulare, per un importo complessivo pari a € 3.150,00 oltre Iva 

di Legge, da destinare alla sala operatoria della  S.C. Cardiochirurgia dell'AOB; 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Considerato  di dover demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita 

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per 

consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore 

alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di assegnare, in favore della Ditta Terapon Srl, la fornitura di n.1 Produttore di ghiaccio granulare, per 

un importo complessivo pari a € 3.150,00 oltre Iva di Legge, da destinare alla sala operatoria della  

S.C. Cardiochirurgia dell'AOB; 

2. di dare atto che l'importo pari a € 3.150,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 

del Piano dei Conti – Centro di Costo 070130 - S. MICHELE - CARDIOCHIRURGIA_SALA 

OPERATORIA; 

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 demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio 

netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli 

ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 

28.05.2015;  

5. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario dell’Azienda 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 DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

A.Z. 
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Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per l’acquisizione di n.1 Produttore di ghiaccio granulare da destinare alla sala operatoria della S.C. Cardiochirurgia dell'AOB.

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. 
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione. 

N.
Lotto

Azione
possibile

Dettagli Schede

Gara  (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_offertelotti&idT=1871180&idL=0&backPage=get:2168199384&hmac=3499187ea09770813445c86a7d80d1a5)

 

Lotto
1

 (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_offertelotti&idT=1871180&idL=1&backPage=get:2168199384&hmac=511d2a65ad431b0a69f315c91ee2a5da)

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=1871180&idL=1&backPage=get:2168199384&hmac=7a201a60f44f109402bc86381fb7fbe6)

 

Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente
Valore

complessivo
dell'offerta

Miglior offerta

TERAPON S.R.L. (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=1871180&submit=index&idP=4410414&backPage=get:2168199384&hmac=123b13021480d8c7f8864fc0ea599c59)

3150,00 Euro Aggiudica definitivamente (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=1871180&idO=1&idL=1&idLR=14652917&idP=4410414&backPage=get:2168199384&hmac=cffbbfd25b6f4117fd4d8b21617a149a)

FC GENETICS SERVICE SRL (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vediRTI&idT=1871180&submit=index&idP=4427295&backPage=get:2168199384&hmac=9ac32d012d273e4916f2027bb912e5b1)

3937,00 Euro Aggiudica provvisoriamente (https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?
pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=1871180&idO=1&idL=1&idLR=14759748&idP=4427295&backPage=get:2168199384&hmac=598307acadd8a35f6ccd48e5e9f8a391)

Miglior offerta: 3150,00 Euro

 

INSERISCI NOTE (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=VALUTAZIONE_NOTE&SUBMIT=LISTA&IDT=1871180&BACKPAGE=GET:2168199384&HMAC=93759F56DE4672D3AEEAF05F1BAD8C23) INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVA_INIZIATIVADET&IDT=1871180&BACKPAGE=GET%3A2168172140&HMAC=29E

Icona Significato

Documento non inviato telematicamente

Documento approvato

Documento approvato con nota inserita

Documento non approvato

Documento non approvato con nota inserita

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione

Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite

Valutazione documento non accessibile

Documento non accessibile

Link al download di un documento firmato

Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)

 (/opencms/opencms/pagina_carrello.html)
2

 (/opencms/opencms/messaggi/) CRUSCOTTOA F ITA 

(https://w

Link Veloci

Vetrina Iniziative
(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)
Vetrina Bandi
(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)
Catalogo
(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Supporto

Come Iniziare

Guide Operative
(/opencms/opencms/supporto_guide.html)
Filmati Dimostrativi
(/opencms/opencms/filmati.html)
Eventi e Formazione
(/opencms/opencms/supporto_Eventi-
Formazione.html)Domande Frequenti
(/opencms/opencms/faq.html)

Portale

Manutenzione
(/opencms/opencms/manutenzione.html)
Accessibilità
(/opencms/opencms/accessibilita.html)
Note Legali
(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

Contatti
dal lunedi al venerdi  
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE 
(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)

800 062 060

All. "C" Pag. 1 di Fg. 1

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/manutenzione.html
http://www.mef.gov.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/categoriaProdotti.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1871180&submit=index&idP=4410414&backPage=get:2168199384&hmac=123b13021480d8c7f8864fc0ea599c59
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_bandi.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1871180&idL=1&backPage=get:2168199384&hmac=511d2a65ad431b0a69f315c91ee2a5da
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=1871180&idL=1&backPage=get:2168199384&hmac=7a201a60f44f109402bc86381fb7fbe6
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/messaggi/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativa_iniziativaDet&idT=1871180&backPage=get%3A2168172140&hmac=29e1651baa6dd74ba00542fd306cca37
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1871180&submit=index&idP=4427295&backPage=get:2168199384&hmac=9ac32d012d273e4916f2027bb912e5b1
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/filmati.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=1871180&idO=1&idL=1&idLR=14759748&idP=4427295&backPage=get:2168199384&hmac=598307acadd8a35f6ccd48e5e9f8a391
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1871180&idL=0&backPage=get:2168199384&hmac=3499187ea09770813445c86a7d80d1a5
http://www.consip.it/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/faq.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_contatti.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/accessibilita.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/pagina_carrello.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_note&submit=lista&idT=1871180&backPage=get:2168199384&hmac=93759f56de4672d3aeeaf05f1bad8c23
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=1871180&idO=1&idL=1&idLR=14652917&idP=4410414&backPage=get:2168199384&hmac=cffbbfd25b6f4117fd4d8b21617a149a
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html

		2018-03-13T17:44:09+0100
	MASSACCI DAVIDE


		2018-03-16T12:38:24+0100
	FODDIS AGNESE


		2018-03-20T09:16:39+0100
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




