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       Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura biennale

di “Dispositivi medici vari”, da destinare alla SSD di Cardioanestesia dell'AOB. 

Lotto 1: Ditta Dialmedica Srl. Spesa complessiva € 44.280,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 7977774B5C.

PDEL/2019/107GSA
_____________________________________________________________________________________

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 SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 1726 del 23.07.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del

sito dell'AOB - è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre della Procedura Negoziata ex art. 36 comma 2,

lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, per la fornitura biennale di “Dispositivi medici vari”, da destinare alla SSD di

Cardioanestesia dell'AOB, per un importo biennale a base d'asta pari a € 48.400,00 oltre Iva di Legge;

Considerato che, ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett. b), del  D. Lgs n. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione della

procedura in oggetto mediante l'utilizzo della piattaforma Mepa;

Atteso che con RDO n.  2352026 del  01.08.2019 sono state  invitate  a presentare  preventivo di  spesa le Ditte

Kromed Srl,  Biolive,  Medifix,  Fc Genetics  Service Srl,  Medtronic  Italia,  Dialmedica,  Biocommerciale  Srl,

Kerna Italia Srl, GM. Solution Srl, Co.&Bi., Sanifarm Srl Mediberg, e che nei termini stabiliti è pervenuta

l'offerta della Ditta Dialmedica Srl (Lotto 1), e che, relativamente al Lotto 2, non è pervenuta alcuna offerta;

Vista la relazione nella quale il Direttore della S.C. di Farmacia ha espresso parere favorevole in merito all'offerta

presentata dalla Dialmedica Srl, per conformità alla richiesta (All. A fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta Dialmedica Srl (All.

B fg. 1);

Ritenuto pertanto  di dover affidare, in favore della Ditta Dialmedica Srl, la fornitura biennale di “Dispositivi  medici

vari”,  da destinare alla SSD di Cardioanestesia dell'AOB, per una spesa complessiva pari a € 44.280,00

oltre Iva di legge, come di seguito descritto:

Aggiudicatario Lotto Descrizione Q.tà Imp. Unitario 
Iva esclusa

Imp. Totale
Iva esclusa

Piano 
dei Conti

Centro 
di Costo

Dialmedica Srl 1 Set  filtro  sangue,  completo

di  deflussore  a  palla  con

serbatoio da 80 ml circa, in

confezione monouso.

2400 € 18,45 € 44.280,00 A501010603 490240

Visto il D.lgs. n. 50/16;

%
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Segue delibera n. _______________del __________________

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  affidare, in favore della Ditta Dialmedica Srl, la fornitura biennale di “Dispositivi medici vari”,  da destinare alla SSD di

Cardioanestesia dell'AOB, per una spesa complessiva pari a € 44.280,00 oltre Iva di legge, come di seguito descritto:

Aggiudicatario Lotto Descrizione Q.tà Imp. Unitario 
Iva esclusa

Imp. Totale
Iva esclusa

Piano 
dei Conti

Centro 
di Costo

Dialmedica Srl 1 Set  filtro  sangue,  completo

di  deflussore  a  palla  con

serbatoio da 80 ml circa, in

confezione monouso.

2400 € 18,45 € 44.280,00 A501010603 490240

2. 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;

3. di  autorizzare  la  SC  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione  all’emissione  dei  relativi  ordini  di  pagamento  dietro

presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di  regolarità  del  servizio  da  parte  degli  Uffici

competenti;

4. di dare atto che relativamente al Lotto 2 si procederà all'espletamento di una nuova procedura di gara.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

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