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_________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Aggiudicazione  Procedura Negoziata ai  sensi dell’ar t.  36 comma 2,  lett.  “b”,  del  D.Lgs. n. 50/16 per l a
fornitura annuale di set per aspirazione trombi da impiegare nelle ischemie acute e sub-acute, destina ti alla
S.C.Chirurgia  Toraco-Vascolare.  Spesa  complessiva  €  13.800,00  IVA esclusa.  CIG.  Z662467C97.  Ditta
MEMIS.
PDTD/2018/1731
_______________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a dispo-
sizione 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.;

il Dlgs n. 50/16 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 aggiudica-
zione  di  procedure  d’acquisto  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  il  cui  importo  sia  inferiore  a  €
40.000,00;

ACQUISITA la nota prot. 1277 08/06/2018 (All.“A” fg. 5), con la quale il direttore della S.C. Farmacia ha trasmes-
so la richiesta del Direttore S.C. Chirurgia Toraco-Vascolare per una fornitura annuale di set per aspi-
razione trombi da impiegare nelle ischemie acute e sub-acute, per una spesa complessiva annua
presunta pari a € 15.000,00 IVA ESCLUSA; 

ATTESO   che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è stata espletata una pre-
ventiva indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni consecutivi
sul sito internet aziendale, e che sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte delle Ditte:
FC GENETICS,AB MEDICA, MDM e TERAPON;

ATTESO che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/16, con lettera di invito prot. n. 18138 del
26/07/18 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte: FC GENETICS,
AB MEDICA, TERAPON, MDM, TERUMO, BIOTRONIK, MERIT MEDICAL, BARD, MEDTRONIC e
MEMIS;

PRESO ATTO che nei termini fissati, risulta essere pervenuta l'offerta della ditta MEMIS, come da Verbale redatto
dall'Ufficio Protocollo (All. “B” fg. 1);

CONSIDERATO che con Deliberazione n. 1825 del 21/08/18 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la gara
in oggetto;

RILEVATO che l'offerta della suddetta Ditta, è stata aperta in seduta pubblica, previa convocazione della stessa,
come da verbale redatto in data 24.08.2018, allegato alla presente per farne parte integrante e so-
stanziale (All. “C” fg. 12);

VISTA l'offerta della Ditta MEMIS (All. “D” fg. 2);

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura di annuale di set per aspirazione trombi da impiegare nelle ischemie
acute  e  sub-acute,  destinati  alla  S.C.Chirurgia  Toraco-Vascolare,  per  una  spesa  annuale  di  €
13.800,00 IVA esclusa, alla Ditta MEMIS, perchè ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa;

                  
  D  E  T  E  R  M  I  N  A
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_________________________________________________________________________________

                                                                 segue Determinazione n_________del______________________

Per i motivi indicati in premessa:                                                                

• di aggiudicare la fornitura di annuale di set per aspirazione trombi da impiegare nelle ischemie acute e sub-acute, de-
stinati alla S.C.Chirurgia Toraco-Vascolare, per una spesa annuale di € 13.800,00 IVA esclusa, alla Ditta MEMIS, per-
chè ha presentato l'offerta economica più vantaggiosa, così come sottodescritto:

       

LENCO FORNITURA

DESCRIZIONE CODICE 

PRODOTTO

QUANTITA' PREZZO OFFERTO

1 INDIGO SYSTEM – 
SISTEMA DI TROMBO 
ASPIRAZIONE PER 
MALATTIE SIA ARTERIOSE
CHE VENOSE VASCOLARI 
PERIFERICHE

CR/CAT6SPK

CR/CAT8STR8

CR/CAT8TOR
Q85SPK

2

2

2

€ 5.000,00

€ 3.800,00

€ 5.000,00

                                                                        TOTALE FORNITURA € 13.800,00 IVA ESCLUSA

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di €  13.800,00+IVA, farà riferimento al n. conto A501010603 – VARI
REPARTI SAN MICHELE;

• 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;

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici
competenti;

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.M arongiu _____

Rif.  Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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