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

N._________________        DEL ________________________ 
 
Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la 
fornitura di broncoscopi monuso per tracheotomia percutanea, destinati alla S.C. Anestesia e 
Rianimazione. Durata annuale. Cod. CIG Z4E245AB2A. Spesa complessiva € 14.500,00 IVA esclusa. Ditta 
Euromed. 
PDTD/2018/1832 

_______________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni 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.; 

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 
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. 1237 04/06/2018 (All.“A” fg. 4), con la quale il direttore della S.C. Farmacia ha 
trasmesso la richiesta del Responsabile S.C. Anestesia e Rianimazione di acquisto di broncoscopi 
monouso di nuova introduzione, non ricompresi in gare regionali in itinere;  

ATTESO    che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è stata espletata una 
preventiva 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; 

ATTESO  che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/16, con lettera di invito prot. n. 14044 del 
12/06/18 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte: SANIFARM, 
SILAB, EUROMED, OLYMPUS; 

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

RILEVATO che l'offerta della suddetta Ditta, è stata aperta in seduta pubblica, previa convocazione della stessa, 
come da verbale redatto in data 08.08.2018, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All. “C” fg. 5); 

VISTA l'offerta della Ditta EUROMED (All. “D” fg. 1); 

VISTI il prospetto e la relazione (All. “E” fg. 1), con cui l'utilizzatore ha dichiarato che i prodotti offerti dalla 
Ditta EUROMED sono congrui rispetto alla richiesta; 

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura di broncoscopi monuso per tracheotomia percutanea, destinati alla 
S.C. Anestesia e Rianimazione, per una spesa annuale di € 14.500,00 IVA esclusa, alla Ditta 
EUROMED;   

                   
  D  E  T  E  R  M  I  N  A 

                                                                

Per i motivi indicati in premessa:                                                                 

• di aggiudicare la fornitura di broncoscopi monuso per tracheotomia percutanea, destinati alla S.C. Anestesia e 
Rianimazione, per una spesa annuale di € 14.500,00 IVA esclusa, alla Ditta EUROMED,  così come sottodescritto: 
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                                                              segue Determinazione n_________del______________________ 

      

     ELENCO FORNITURA 

Voce  DESCRIZIONE 
 

Codice 
prodotto 

QUANTITA' EUROMED 

1 Broncoscopio flessibile 
monouso  a Scope 4  

478001000 
 
476001000 
 
477001000 

50 € 290 
 
€ 290 
 
€ 290 

 

                                             SPESA TOTALE: € 14.500,00 IVA ESCLUSA 

    

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di €  14.500,00+IVA, farà riferimento al n. conto A501010603 – 990140 
S. MICHELE – ANESTESIA_INDISTINTO; 

 

• 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.Marongiu _____ 

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