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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E 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 camicie diagnostiche, ottiche, pinze e forbici S torz, destinate alla UOC Ginecologia Oncologica del  P.O. Businco. 
Spesa complessiva € 31.002,01 IVA esclusa. Lotto un ico. CIG. Z03281A5AE. Ditta Sanifarm. 
PDTD/2019/656 
____________________________________________________________________________________________________ 

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.  

 

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. n. 57 del 29/10/18 (All. “A” fg. 4), con la quale il Direttore della UOC Ginecologia 
Oncologica del P.O. Businco, ha richiesto la fornitura di camicie diagnostiche, ottiche, pinze e forbici 
Storz, compatibili con le colonne da videoendoscopia Storz in dotazione ed intercambiabili con le 
ottiche e strumenti già in dotazione;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della CAT 
Sardegna; 

VERIFICATO  che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del prodotto di 
cui trattasi;  

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n.335103, richiedendo preventivo di spesa alle Ditte: 
FC GENETICS, MDM, MEDICAL SPA, MOVI, OLYMPUS, SANIFARM, STRYKER e TERAPON; 

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 30.04.2019 alle ore 10:00, è pervenuta l'offerta 
della Ditta SANIFARM;                                                                    

VISTA  la relazione (All. “B” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede 
tecniche, ha espresso parere favorevole circa il prodotto offerto dalla Ditta SANIFARM;  

VISTA  l’offerta della Ditta SANIFARM (All. “C” fg. 7); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta SANIFARM, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. “a”, del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di camicie diagnostiche, ottiche, pinze e forbici 
Storz, destinate alla UOC Ginecologia Oncologica del P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 
31.002,01 IVA esclusa;                     

 

 
 D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

• di aggiudicare alla Ditta SANIFARM, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs.n. 50/16, 
per la fornitura di camicie diagnostiche, ottiche, pinze e forbici Storz, destinate alla UOC Ginecologia Oncologica del 
P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 31.002,01 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
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               segue Determinazione n_______del________________ 

 

ELENCO FORNITURA 

 

Descrizione e denominazione del prodotto QUANTITA’ Prezzo unitario offerto 

1 Ottica 30° da 2,9 mm. autoclavabile Hopkins II 
lunga 30 cm. 

1 € 4499,07 

2 Camicia diagnostica da 3,8 mm. con rubinetto e 
adattatore Luer-lock 

1 € 656,61 

3 Camicia diagnostica da 4,3 mm. con rubinetto e 
adattatore Luer-lock 

1 € 406,61 

4 Ottica 30° da 2 mm. autoclavabile Hopkins II 
lunga 30 cm. 

3  3 pezzi € 13.497,21 

5 Camicia diagnostica da 2,8 mm. con rubinetto e 
adattatore Luer-lock 

4 4 pezzi € 1543,40 

6 Camicia di scarico da 3,6 mm. con rubinetto e 
adattatore Luer-lock 

2 2 pezzi € 720,76 

7 Camicie secondo Bettocchi da 3,6 mm. con 
rubinetto e adattatore Luer-lock  

2 2 pezzi € 1249,06 

8 Camicie esterne secondo Bettocchi con 
rubinetto e adattatore Luer-lock da 4,2 mm. 

2 2 pezzi € 1024,54 

9 Camicie secondo Bettocchi da 4,3 mm. con 
rubinetto e adattatore Luer-lock 

1 € 624,53 

10 Camicie esterne secondo Bettocchi da 5 mm. 
con rubinetto e a Luer-lock  

1 € 512,27 

11 Pinze da presa per canali di Bettocchi e Mini-
Bettocchi lunghe 40 cm. 

2 2 pezzi € 1696,24 

12 Forbici puntute per canali di Bettocchi e Mini-
Bettocchi lunghe 40 cm. 

2 2 pezzi € 1437,74 

13 Pinza Tenaculum lunga 40 cm. secondo Di 
Spiezio-Sardo per canali di Bettocchi e Mini-
Bettocchi 

2 2 pezzi €1696,24 

14 Forbici smusse per canali di Bettocchi e Mini-
Bettocchi lunghe 40 cm. 

2 2 pezzi € 1437,74 

     
 
 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE € 31.002, 02 IVA ESCLUSA. LOTTO  UNICO 
 
  
      

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 31.002, 02+IVA, farà riferimento al n. conto A102020401 – 
centro di costo n. 372120 BUSINCO - GINECOLOGIA ONCOLOGICA_AMBULATORIO; 
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segue Determinazione n__________del________________ ___ 
 
 
 

 
• 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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di 
patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 
degli ammortamenti, ai sensi della Circolare dell'Assessore alla sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 
del 28/05/15 

 
• 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. Servizi, Liquidazione Fatture –  Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru  
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