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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.  b) del  D.  Lgs n.  50/16,  per la

fornitura di  custodie per telemetria e bastoncini per igiene orale destinate ai vari reparti  dei PP.OO. “San

Michele”,  “Businco” e “Cao”.  Anni  due,  con opzione di  rinnovo per un ulteriore anno.  Ditta FC Genetics

Services Srl – Ditta Medline International Italy Srl Unip. Spesa complessiva biennale € 8.572,47 oltre Iva di

Legge. Codici Cig vari 

PDTD/2019/98

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  deliberazione  n.  2381  del  07.11.2018  parzialmente  rettificata  con

deliberazione n. 2551 del 27.11.2018 è stata pubblicata l’autorizzazione a contrarre

relativa alla  procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett b) del D.Lgs. n. 50/16, per

la  fornitura  di  custodie  per  telemetria,  cuffie  donna  e  bastoncini  igiene  orale  da

destinare ai vari reparti dei PP.OO. “San Michele” , “Businco” e “Cao”(All. “A” fg. 3); 

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

mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna CAT;

Atteso che con RDO n. 327933 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte

AB Medica Spa, Betatex, CSL Commerciale Sanitaria Lombarda, DEAS Srl, Euromed

Sardegna Srl, FC Genetics Service Srl, Fe.MA Srl, Ile Medical SRL, Mast Medical Srl,

Medica Valeggia Spa, Medline International Italy Srl Unip., Pharma EEc Srl, Samed di

Usala & C. S.a.s., Sanifarm Srl, Silab di Giorgio Coghe, Svas Biosana Spa, Terapon

Srl; 

Tenuto conto che sono pervenute entro i termini di scadenza previsti per il giorno 21.12.2018 alle

ore 12:00 la documentazione amministrativa, tecnica ed economica (sulla piattaforma

Sardegna CAT)  e  la  campionatura (presso  l'Ufficio  Protocollo  dell'AOBrotzu)  delle

Ditte FC Genetics Service Srl (Lotto n. 1,2,3,4), Samed di Usala & C. S.a.s. (Lotto n.

1), Terapon Srl (Lotto n. 1), Medica Valeggia Spa (Lotto n. 3,4), Medline International

Italy Srl Unip.(Lotto n. 2,3,4), Pharma EEC Srl (Lotto n. 3), Ile Medical SRL (Lotto n.

2), Silab di Giorgio Coghe (Lotto n. 2); 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Considerato che la Ditta DEAS Srl (Lotto n. 3,4) ha presentato la documentazione amministrativa,

tecnica ed  economica (sulla  piattaforma Sardegna  CAT)  entro  i  termini  mentre  la

campionatura  (presso  l'Ufficio  Protocollo  dell'AOBrotzu)  è  pervenuta  fuori  termine

pertanto non è stato possibile valutare la conformità del prodotto; 

Dato atto che la ditta Betatex viene esclusa in quanto è pervenuta presso l'Ufficio Protocollo

dell'AOBrotzu  l'offerta  comprendente  la  campionatura,  la  documentazione

amministrativa (non richiesta su supporto cartaceo) e la documentazione economica

(valutabile esclusivamente in seguito all'idoneità della documentazione tecnica e non

richiesta  su  supporto  cartaceo)  mentre,  sulla  piattaforma  Sardegna  CAT,  non  è

pervenuta  alcuna  offerta  da  parte  della  Ditta  non  risultando  pertanto  tra  le  Ditte

partecipanti; 

Atteso che, in seguito alla valutazione delle schede tecniche e della campionatura da parte

degli utilizzatori,  si è proceduto all’apertura delle offerte economiche unicamente delle

Ditte ritenute idonee dalla quale si evince la seguente aggiudicazione (All. “B” fg. 5):

Lotto n.  1  Ditta FC Genetics Service Srl  importo complessivo biennale € 7.210,50

Oltre Iva di legge (All. “C” fg. 1);

Lotto n. 3,4 Ditta Medline International Italy Srl Unip importo complessivo biennale €

1.361,97 Oltre Iva di legge (All. “D” fg. 2); 

Tenuto conto che non si può procedere all'aggiudicazione del Lotto n. 2 in quanto le Ditte che hanno

presentato offerta non sono state ritenute idonee e del Lotto n. 5 in quanto non è

pervenuta alcuna offerta;

Ritenuto pertanto, di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016, la fornitura di custodie per telemetria e  bastoncini per igiene orale destinate

ai vari reparti dei PP.OO. “San Michele”, “Businco” e “Cao”, per il periodo di due anni

con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, così come sottodescritto:

Ditta FC Genetics Service Srl 

-Lotto  n.1,  Importo  complessivo  biennale  €  7.210,50  oltre  Iva  di  legge  Cig

7720288732. 

Ditta Medline International Italy Srl Unip 

-Lotto  n.3,  Importo  complessivo  biennale  €  1.157,97  oltre  Iva  di  legge  Cig

77203011EE

-Lotto  n.  4,  Importo  complessivo  biennale  €  204,00   oltre  Iva  di  legge  Cig

7720304467;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie della fornitura;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la legge regionale n. 10/06;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di assegnare  la fornitura di  custodie per telemetria e  bastoncini per igiene orale destinate ai vari

reparti  dei  PP.OO. “San Michele”,  “Businco” e “Cao”,  per il  periodo di  due anni  con opzione di

rinnovo per un ulteriore anno, per un importo complessivo biennale pari ad € 8.572,47 così come

sottodescritto:

Ditta FC genetics Service Srl 

-Lotto n.1, Importo complessivo biennale € 7.210,50 oltre Iva di legge Cig 7720288732. 

Ditta Medline International Italy Srl Unip 

-Lotto n.3, Importo complessivo biennale € 1.157,97  oltre Iva di legge Cig 77203011EE

-Lotto n. 4, Importo complessivo biennale € 204,00  oltre Iva di legge Cig 7720304467:

   2. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo biennale  pari  ad  €  8.572,47  oltre  Iva  di  Legge  verrà  

imputato  al conto n. A501010603 del Piano dei Conti così suddiviso: 

-€ 6.269,57 Oltre Iva di legge Centri di Costo  Strutture richiedenti San Michele

-€ 2.302,90 Centri di Costo Strutture richiedenti Businco e Cao;

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  autorizzare la  S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo di  Gestione 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

Ass.  Amm.vo Dott.ssa V.Congiu
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