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

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sens i dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50 /16 
per la fornitura di 3 tavoli madre porta strumenti chirurgici, destinati al blocco operatorio del P.O.  Businco. 
Spesa complessiva € 2.331,00 IVA esclusa. Lotto uni co. CIG.Z3C25D14D2. Ditta Sanifarm. 
PDTD/2019/1136 
___________________________________________________________________________________________ 

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 agli atti di questo ufficio, con la quale il Responsabile del blocco operatorio del P.O. 
Businco, ha richiesto la fornitura di 3 tavoli madre, per un importo complessivo presunto di 
€ 2.700,00 IVA esclusa;  

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. 326496, richiedendo preventivo di 
spesa alle Ditte: AB MEDICA, AIESI HOSPITAL SERVICE, ALMED, GENERAL RAY, 
JOHNSON & JOHNSON, MEDICAL SPA, MED ITALIA, NEXT MEDICAL, SANIFARM, 
SMITH & NEPHEW, E TERAPON; 

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 03.12.2018 alle ore 10:00, sono 
pervenute le offerte delle Ditte: TERAPON, SANIFARM e ALMED;                                                              

VISTA  la relazione (All. “A” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle 
schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dalle Ditte 
TERAPON, SANIFARM e ALMED;  

VISTE  le offerte delle Ditte TERAPON, SANIFARM e ALMED (All. “B” fg. 7); 

TENUTO CONTO        che, nonostante l'apparecchiatura in argomento non sia ricompresa nel programma annuale 
e triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che 
l'acquisizione di detto cespite sia indifferibile essendo strettamente collegata con 
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta SANIFARM, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di 3 tavoli madre porta strumenti 
chirurgici, destinati al blocco operatorio del P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 
2.331,00 IVA esclusa;      

                    
 

     

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
1098

luisanna.perra
Font monospazio
29.08.2019

luisanna.perra
Font monospazio
29.08.2019



 
                  AO Brotzu   
  
_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

     segue Determinazione n__________del___________ ___________ 

 
 
 

 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. “b”, del 
D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di 3 tavoli madre porta strumenti chirurgici, destinati al blocco operatorio del 
P.O. Businco, per una spesa complessiva di € 2.331,00 IVA esclusa;   

   
• di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 2.331,00+IVA, farà riferimento al n. conto 

A102020401 – centro di costo n. 200005 BUSINCO - BLOCCO OPERATORIO; 
 

• 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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