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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per 

la fornitura semestrale di sistemi di mappaggio cardiaco endocavitario, da destinarsi alla SC di 

Cardiologia del P.O. San Michele. Ditta Prodifarm S.p.A. Importo complessivo € 171.500,00. Cig vari. 

 
PDEL/2019/45 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
         
 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 
 
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 1881 del 28/08/2019 – liberamente consultabile e scaricabile 
dall’Albo Pretorio del sito dell’AOB – è stata pubblicata l’autorizzazione a contrarre 
relativa alla Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la 
fornitura semestrale di sistemi di mappaggio cardiaco endocavitario, da destinare alla 
SC di Cardiologia per un importo a base d’asta pari a € 190.000,00 oltre Iva di legge;  

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, si è proceduto alla 
pubblicazione della procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA; 

  DATO ATTO che con RDO n. 2382322 del 6/09/2019 sono state invitate a presentare preventivo di 
spesa le Ditte Abbott Medical Italia s.p.a., B-MED di Piras Fabrizio, Boston Scientific 
s.p.a., Dialmedica s.r.l., Futura Medica s.r.l., GLM s.r.l., Ile Medical s.r.l., Mast Medical 
s.r.l., Prodifarm s.p.a., Surgical s.r.l. e che entro il termine previsto, è pervenuta 
esclusivamente l’offerta della Ditta Prodifarm s.p.a; 

 
VISTA la relazione nella quale il Responsabile della SC Farmacia ha espresso parere 

favorevole in merito all’offerta tecnica presentata dalla ditta Prodifarm s.p.a per 
conformità della richiesta (ALL. “A” fg. 1); 

% 
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     Segue deliberazione n.__________ del______________ 

TENUTO CONTO che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore della Ditta 
Prodifarm s.p.a. (ALL. “B” fg. 1); 

RITENUTO pertanto, di dover affidare la fornitura semestrale di sistemi di mappaggio cardiaco 
endocavitario in favore  della Ditta Prodifarm s.p.a. per una spesa complessiva pari a € 
171.500,00 oltre Iva di legge, così come di seguito descritto: 

Aggiudicatario Lotto Descrizione 
Q.tà 
semestrale 

Imp. 
Unitario  

Imp. 
semestrale 

Prodifarm 1 

Kit per procedure di mappaggio cardiaco 
tridimensionale, non fluoroscopio, per studio 
elettrofisiologico e trattamento di aritmie. 
L’aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il 
sistema hardware per il mappaggio cardiaco, 
nuovo o rigenerato, con onere di manutenzione e 
di aggiornamento software a suo carico. 
Il Kit procedurale dovrà essere costituito da patch 
cutanee per il funzionamento del sistema di 
mappaggio non fluoroscopio e un catetere 
mappante decapolare orientabile con i relativi cavi 
di connessione. 
Sistema aperto all’utilizzo di cateteri non dedicati. 
CIG 801559563E. 

50 pz € 1.600,00 € 80.000,00 

Prodifarm 2 

Elettrocateteri per ablazione quadripolari di 
precisione con punta raffreddata, sensore di forza 
di contatto e relativo cavo di connessione con i più 
comuni generatori di radiofrequenza, capace di 
integrarsi con il sistema di navigazione di cui al 
Lotto 1. 
CIG 8015601B30. 

30 pz. € 1.625,00 € 48.750,00 

Prodifarm 3 

Catetere per mappaggio ad alta densità delle 
camere cardiache costituito da almeno 16 elettrodi, 
sensore magnetico, capace di integrarsi con il 
sistema di navigazione di cui al Lotto 1. 
CIG 8015607027. 

25 pz. € 1.710,00 € 42.750,00 

 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 

D E L I B E R A 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

1. di affidare la fornitura di sistemi di mappaggio cardiaco endocavitario in favore della Ditta 
Prodifarm s.p.a, per una spesa complessiva pari a € 171.500,00 oltre Iva di legge, così 
come di seguito descritto: 

% 
 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
2145

luisanna.perra
Font monospazio
14.10.2019



 
                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

Aggiudicatario Lotto Descrizione 
Q.tà 
semestrale 

Imp. 
Unitario  

Imp. 
semestrale 

Prodifarm 1 

Kit per procedure di mappaggio cardiaco 
tridimensionale, non fluoroscopio, per studio 
elettrofisiologico e trattamento di aritmie. 
L’aggiudicataria dovrà mettere a disposizione il 
sistema hardware per il mappaggio cardiaco, 
nuovo o rigenerato, con onere di manutenzione e 
di aggiornamento software a suo carico. 
Il Kit procedurale dovrà essere costituito da patch 
cutanee per il funzionamento del sistema di 
mappaggio non fluoroscopio e un catetere 
mappante decapolare orientabile con i relativi cavi 
di connessione. 
Sistema aperto all’utilizzo di cateteri non dedicati. 
CIG 801559563E. 

50 pz € 1.600,00 € 80.000,00 

Prodifarm 2 

Elettrocateteri per ablazione quadripolari di 
precisione con punta raffreddata, sensore di forza 
di contatto e relativo cavo di connessione con i più 
comuni generatori di radiofrequenza, capace di 
integrarsi con il sistema di navigazione di cui al 
Lotto 1. 
CIG 8015601B30. 

30 pz. € 1.625,00 € 48.750,00 

Prodifarm 3 

Catetere per mappaggio ad alta densità delle 
camere cardiache costituito da almeno 16 elettrodi, 
sensore magnetico, capace di integrarsi con il 
sistema di navigazione di cui al Lotto 1. 
CIG 8015607027. 

25 pz. € 1.710,00 € 42.750,00 

 
 

2. di dare atto che l’importo succitato verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei 

Conti  - Centro di costo San Michele - Cardiologia_Sala Pace Maker 080130; 

 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi 

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di 

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti. 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Estensore Dr. ssa Alessia Onnis                         
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