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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
 
N. _________          DEL __________ 
 

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura di fili di sutura destinati alla S.C. di Chirurgia Generale del P.O. “San Michele”. Ditta Prodifarm Spa. Spesa  

complessiva € 6.786,61 oltre Iva di legge. Cig ZE1241C95F 
PDTD/2018/1410 

 
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. 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR 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; 

PREMESSO che con delibere n. 1105 del 13.07.2015, n.1614 del 16.09.2015,n. 1996 del 16.11.2015 è stato 
recepito e parzialmente rettificato l’atto di cui alla deliberazione della ex ASL di Nuoro n. 102 del 
04.02.2015 relativa alla aggiudicazione P.A. in unione d’acquisto per la fornitura dispositivi di cui 
al gruppo H della classificazione nazionale dei dispositivi (CND)”Suture chirurgiche e suturatrici 
meccaniche” per la durata di anni cinque a favore di diverse ditte per una spesa complessiva 
annua € 1.899.561,2807 = più Iva; 

VISTE le note prot. n. 222/18 del 25.01.2018, 1054 del 10.05.2018 e 1256 del 06.06.2018 803, agli atti 
del Servizio Acquisti Beni e Servizi, con la quale il Direttore del Servizio Farmacia ha trasmesso 
le comunicazioni del Direttore della S.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti in cui viene richiesto 
l’acquisto di fili di sutura riconducibili ad alcune voci del Lotto 35 della delibera di cui sopra, 
aggiudicate a favore della Ditta BBraun; 

TENUTO CONTO che il Direttore della S.C. Chirurgia Generale e dei Trapianti ha comunicato la non conformità 
delle suture sopracitate, aggiudicate alla Ditta BBraun, chiedendo, al fine di non interrompere 
l’attività trapiantologica, di acquisire le stesse dalla Ditta Prodifarm Spa in quanto risulta essere 
la seconda aggiudicataria del Lotto 35; 

PRESO ATTO che la fornitura di cui trattasi risulta essenziale in quanto le suture Prolene 4/0 e 5/0 della Ditta 
Prodifarm Spa sono indispensabili ed insostituibili per procedure di trapianto, in particolare 
vengono utilizzate per la sutura della anastomosi cavale, portale e dell’arteria e per emostasi 
dei vasi oltre al fatto che la giacenza in reparto risulta essere in esaurimento; 

 
TENUTO CONTO  che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta 

fornitura, 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 “A” pag. 
3); 

 
DATO ATTO  che, trattandosi di una spesa di importo inferiore ad € 40.000,00, è possibile procedere, ai sensi 

dell’ art. 36 comme 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, all’acquisto mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di uno o più operatori economici; 
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ATTESO  che per vie brevi è stato chiesto un preventivo alla Ditta Prodifarm Spa; 
 
VISTA  l’offerta n. 62/mc del 12.06.2018 della succitata Ditta (All. “B” pag. 1); 
   
VISTO  il parere favorevole espresso dal Direttore della Farmacia in calce alla succitata nota;  
 
RITENUTO pertanto di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del 

D.Lgs.n. 50/2016, per la fornitura di fili di sutura prolene 4/0 e 5/0 destinati alla S.C. di Chirurgia 
Generale e dei Trapianti, a favore della Ditta Prodifarm Spa, per un importo complessivo pari ad 
€ 6.786,61 oltre Iva di legge così come sottodescritto: 

 

Rif. Descrizione Q.tà  Importo cad. sutura  Importo cad. conf Importo complessivo 

1 
Prolene 4/0 codice 8557h 
7 conf. X 36 fili  

252 suture  € 8,836 € 318,096 € 2.226,67 

     2 
Prolene 4/0 codice 8871h 
7 conf. X 36 fili 

252 suture € 5,593 € 201,348 € 1.409,44 

    3 
Prolene 5/0 codice 8720h 
7 conf. X 36 fili 

252 suture € 12,502 € 450,072 € 3.150,50 

 
                                    

  
 € 6.786,61 

 
ATTESO  di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13 

del D.Lgs n. 50/16; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

 
VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa: 

1) di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36 comme 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/2016, per la 
fornitura di fili di sutura Prolene 4/0 e 5/0 destinati alla S.C. di Chirurgia Generale e dei Trapianti, a favore 
della Ditta Prodifarm Spa, per un importo complessivo pari ad € 6.786,61 oltre Iva di legge così come 
sottodescritto: 

 
Rif. Descrizione Q.tà  Importo cad. sutura  Importo cad. conf Importo complessivo 

1 
Prolene 4/0 codice 8557h 
7 conf. X 36 fili  

252 suture  € 8,836 € 318,096 € 2.226,67 

     2 
Prolene 4/0 codice 8871h 
7 conf. X 36 fili 

252 suture € 5,593 € 201,348 € 1.409,44 

    3 
Prolene 5/0 codice 8720h 
7 conf. X 36 fili 

252 suture € 12,502 € 450,072 € 3.150,50 

 
                                    

  
 € 6.786,61 
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2) di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 6.786,61 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. 

A501010603 Centro di Costo 090130 San Michele Chirurgia Generale Sala Operatoria; 
 
3) di disporre 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. 50/16; 
 

4)   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 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Settore Acquisiz. Beni – P. I. Dott.ssa A.M. Marongiu _____ 
Rif.   v.c.  

 

luisanna.perra
Font monospazio
1267

luisanna.perra
Font monospazio
04.07.2018










		2018-06-25T13:37:37+0200
	MARONGIU ANNA MARIA


		2018-07-02T00:59:19+0200
	FODDIS AGNESE


		2018-07-04T11:32:21+0200
	PRRLNN60H65B354P/6200950005614004.YHK3g+q2kixSVZnpYjy1r0pi/6k=




