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Deliberazione n. ___________________________ 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _______________________________________________ 
  
Oggetto: Parziale Rettifica relativa al lotto n. 9 di cui alla  delibera n. 1615 del 11.07.2019: “Aggiudicazione della 
Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua di Cateteri Venosi Centrali ad 
introduzione periferica PICC e CVC, parzialmente tunnelizzabili, da destinarsi a diversi reparti di questa Azienda 
Ospedaliera. Anni uno. Ditte Seda Spa, Vygon Italia Srl e Deltamed.” Spesa complessiva annua pari a € 
163.555,00+IVA. COD CIG  7954002A16 e ss. PDEL/2019/177. ME 

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 X   

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 
 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi: 

 

PREMESSO che con delibera n. 2148 del 14.10.2019 questa Azienda Ospedaliera ha aggiudicato la 
fornitura annua di Cateteri Venosi Centrali ad introduzione periferica PICC e CVC, da 
destinarsi a diversi reparti, per una spesa complessiva annua pari a € 164.125,00+IVA 

ATTESO   che la SC di Farmacia, per mero errore materiale, aveva indicato, nel “Verbale Attestante 
Parere di Congruità” (All. “A” fg. 1), che la Ditta Vygon avesse offerto un prodotto non 
conforme in relazione al lotto n. 9, offrendo una sola misura, e pertanto tale lotto, con la 
suddetta delibera, è stato aggiudicato in favore della Ditta Seda, che risultava unica ad 
avere offerto un prodotto conforme; 

CONSIDERATO che la SC di Farmacia, a fronte di una seconda riesamina della scheda tecnica presentata 
dalla Ditta Vygon relativamente al lotto n. 9 (All. “B” fg. 2), ha prontamente rettificato il 
“Verbale di Congruità” (All. “C” fg. 3), indicando che la Ditta Vygon ha effettivamente 
offerto un prodotto conforme a quanto richiesto; 

VISTE le offerte economiche delle Ditte Seda Spa e Vygon Italia Srl relative al lotto n. 9 (All. “D” 
fg. 5); 

PRESO ATTO che la Ditta Vygon ha offerto il prezzo più basso, pari a € 160,00+iva, relativamente al lotto 
n. 9 “Set  per cateterismo venoso centrale parzialmente tunnellizzabile bilume”; 

RITENUTO pertanto di dover rettificare la delibera n. 2148 del 14.10.2019, specificando che: 

-  l’aggiudicazione del lotto n. 9, in favore della Ditta Seda, debba essere annullata; 

- che la fornitura del lotto succitato debba invece essere aggiudicata in favore della Ditta 
Vygon che offre il prezzo unitario più basso; 

-  a fronte di questa rettifica, la spesa complessiva annua per la fornitura di Cateteri 
Venosi Centrali ad introduzione periferica PICC e CVC, parzialmente tunnelizzabili, è 
diminuita, essendo pari a € 163.555,00+IVA e non € 164.125,00+IVA, fermo restando 
tutto il resto; 

VISTO   il D.Lgs n.50/16; 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
2189

luisanna.perra
Font monospazio
21.10.2019

luisanna.perra
Font monospazio
21.10.2019



 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di dover rettificare la delibera n. 2148 del 14.10.2019, specificando che: 

 l’aggiudicazione del lotto n. 9, in favore della Ditta Seda, debba essere annullata 

 che la fornitura del lotto succitato debba invece essere aggiudicata in favore della Ditta Vygon che offre il 
prezzo unitario più basso; 

 a fronte di questa rettifica, la spesa complessiva annua per la fornitura di Cateteri Venosi Centrali ad 
introduzione periferica PICC e CVC, parzialmente tunnelizzabili, è diminuita, essendo pari a € 
163.555,00+IVA e non € 164.125,00+IVA, fermo restando tutto il resto, così come sotto descritto: 

 
L DESCRIZIONE TECNICA  

 
QTa annua imp unit+Iva  imp tot+Iva Ditta  

1a Assemblato chirurgia universale per pro picc con tip 
location in tnt smms.  
Cfz da 6 pezzi 
CIG 7954002A16 

700 105,00 73.500,00 Seda 
  
  

1b Caratteristiche come Rif. 1A  ma con  Catetere BILUME 
CIG 7954002A16 

50 105,00 5.250,00 

1c Sistema di monitoraggio per il corretto posizionamento 
della punta  con valigia e stampante in Service  per tutta 
la durata del contratto, comprensivo anche della attività 
di manutenzione full risk.  
CIG 7954002A16 

3  In service 
gratuito 

 0,00 

2 Set  per cateterismo  venoso centrale ad introduzione 
periferica (PICC) MONOLUME, punta aperta, raccordo 
amovibile, resecabile prossimalmente. Cfz 10 pezzi 
CIG 7954003AE9 

200 118,00 23.600,00 Vygon 

3 Set  per cateterismo venoso centrale ad introduzione 
periferica ( PICC) MONOLUME punta aperta, resistente 
alle alte pressioni e alti flussi con rivestimento 
antisettico. Cfz 10 pezzi 
CIG 7954005C8F 

200 91,00 18.200,00 Vygon 

4 Set  per cateterismo  venoso centrale ad  introduzione 
periferica  (PICC) BILUME punta aperta resistente alle 
alte pressioni e alti flussi  con rivestimento antisettico. 
Cfz 10 pezzi 
CIG 7954009FDB 

50 91,50 4.575,00 Vygon 

5 Set per cateterismo venoso centrale ad introduzione 
periferica (PICC) BILUME punta aperta, resistente alle 
alte pressioni e alti flussi. A scelta 5 f o 6f. Cfz 5 pezzi 
CIG 7954012259 

100 68,00 6.800,00 Seda 

6 Set per cateterismo  venoso centrale ad introduzione 
periferica (PICC) MONOLUME, neonatale. Cfz 10 pezzi 
CIG 7954017678 

10 48,00 480,00 Vygon 
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L DESCRIZIONE TECNICA  
 

QTa annua imp unit+Iva  imp tot+Iva Ditta  

7 Set per cateterismo  venoso centrale ad introduzione 
periferica (PICC) MONOLUME, neonatale. A scelta 
9Fx20cm  o 9Fx50cm. Cfz 5 pezzi 
CIG 79540219C4 
 

10 79,00 790,00 Seda 

8 Set per cateterismo venoso centrale parzialmente 
tunnellizzabile MONOLUME, punta aperta, con cuffia 
intradermica, a lunga permanenza, con accesso 
secondo tecnica Seldinger. Cfz 1 pezzo 
CIG 7954027EB6 

100 139,00 13.900,00 Vygon 

9 Set  per cateterismo venoso centrale parzialmente 
tunnellizzabile BILUME, a lunga permanenza, con 
accesso secondo tecnica Seldinger. Cfz 5 pezzi 
CIG 7954030134 

30 160,00 4.800,00 Vygon 

10 Sistema di accesso venoso centrale impiantabile 
sottocutaneo monocamera (port)  
CIG 7954034480 

100 89,00 8.900,00 Deltamed 

11 Kit di introduzione per tecnica di Seldinger modificata 
CIG 7954040972 
 

120 23,00 2.760,00 Deltamed 

    163.555,00 
 
 

 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Paolo Cannas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Resp. SC Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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