
  

         AO Brotzu

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI 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 biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di stetofonendoscopi,

sfigmomanometri e bracciali per la misurazione della pressione arteriosa, da destinarsi alle S.C. dei

PP.OO. Businco e Cao. € 24.888,00 oltre Iva di legge. Ditta Terapon S.r.l. Codice CIG Z2C29C2EA2.

PDTD/2019/1543
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e
posta a disposizione per la consultazione
__________________________________________________________________________________

                      S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
__________________________________________________________________________________
La  presente  Determinazione  Dirigenziale  prevede  un  impegno  di  spesa  a  carico  dell’Azienda
Ospedaliera Brotzu

SI x     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 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;

Premesso che  con  nota  prot.  NP/2019/7813  del  09/08/2019,  agli  atti  del  Servizio,  il

Responsabile  del  Settore  Economato  del  P.O.  Businco,  ha  trasmesso  il

fabbisogno annuo dei dispositivi per l’apparato cardiocircolatorio quali Stetoscopi,

fonendoscopi e bracciali per la rilevazione della pressione arteriosa;

Considerato che  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  6  del  D.  Lgs.  N.  50/2016  si  è  proceduto

all’acquisto mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA;

Dato atto che  con  RDO  n.  2388159  del  16.09.2019  sono  state  invitate  a  presentare

preventivo  di  spesa  le  ditte  Benefis  S.r.l,  Ciquadro  Snc,  Farmac-Zabban,  Ile

Medical Srl, Medicali Barbieri, Patholab Srl, Prodifarm, Silab, Spenacomputer e

Terapon S.r.l, ed entro i termini stabiliti ha presentato offerta la ditta Terapon S.r.l;

Vista la relazione con la quale il Responsabile del Settore Economato del P.O. Businco

ha espresso parere favorevole in ordine all’offerta presentata dalla ditta Terapon

S.r.l (All. “A”, fg. 2);

Preso atto che il sistema ha aggiudicato la fornitura in premessa in favore della ditta Terapon

S.r.l, per un importo complessivo pari a € 24.888,00 oltre Iva di legge (All. “B” fg.

1);
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         AO Brotzu

Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover affidare in favore della ditta Terapon S.r.l,  la fornitura biennale,

con  opzione  di  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  di  stetofonendoscopi,

sfigmomanometri  e  bracciali  per  la  misurazione  della  pressione  arteriosa,  da

destinarsi  alle  S.C.  dei  PP.OO.  Businco  e  Cao,  per  un  importo  biennale

€ 24.888,00 oltre Iva di legge (All. “C”, fg. 1);

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare in favore della ditta Terapon S.r.l, la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per

un ulteriore anno, di  stetofonendoscopi,  sfigmomanometri  e bracciali  per  la misurazione

della pressione arteriosa, da destinarsi alle S.C. dei PP.OO. Businco e Cao, per un importo

biennale € 24.888,00 oltre Iva di legge (All. “C”, fg. 1);

2. di imputare l’importo di € 24.888,00 oltre Iva di legge sul conto A501010603 e sui centri di

costo 200014 e 300006;

3. 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;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione

dei  relativi  ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti

l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Servizio Acquisti Beni e Servizi                   AO Brotzu

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs n. 50/16, per

la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di stetofonendoscopi, sfigmomanometri

e bracciali per la misurazione della pressione arteriosa, da destinarsi alle S.C. dei PP.OO. Businco e Cao.

€ 24.888,00 oltre Iva di legge. Ditta Terapon S.r.l. Codice CIG Z2C29C2EA2.Prospetto aggiudicazione

VOCI DESCRIZIONE Quantità Prezzo Unitario Prezzo Biennale

a) Stetofonendoscopio standard piatto 200 € 6,50 € 1.300,00

b) Stetofonendoscopio pediatrico 10 € 7,00 € 70,00

   c) Stetofonendoscopio neonatologico 20 € 8,00 € 160,00

d) Stetofonendoscopio tipo Littman Cardiology III 80 € 205,00 € 16.400,00

e) Sfigmomanometro automatico digitale 30 € 15,00 € 450,00

f) Sfigmomanometro a bracciale tubo doppio D,60 4 € 14,50 € 58,00

g) Sfigmomanometro a bracciale tubo singolo 240 € 13,00 € 3.120,00

h) Sfigmomanometro pediatrico 40 € 0,63 € 620,00

i)
Bracciale per rilevazione pressione arteriosa pe-
diatrico infante small 2 tubi (cm 9 -13)

40
€ 7,00 € 280,00

j)
Bracciale per rilevazione pressione arteriosa pe-
diatrico 1 tubo (cm 15 - 21)

40
€ 3,00 € 120,00

k)
Bracciale per rilevazione pressione arteriosa 
adulto small (cm 20 - 26)

40
€ 0,13 € 140,00

l)
Bracciale per rilevazione pressione arteriosa pe-
diatrico infante small 1 tubo (cm 7 - 13)

40
€ 0,25 € 260,00

m)
Bracciale per rilevazione pressione arteriosa 
adulto 1 tubo (cm 25x34) 

400
€ 0,17 € 1.800,00

n)
Bracciale per rilevazione pressione arteriosa 
adulto large per obesi (cm 32 x 43 circa)

20
€ 0,21 € 110,00

Importo
Complessivo

€ 24.888,00

_____________________________________________________________________________________
Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

Servizio Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539388
fax 070 539601
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it

ignazio.corrias
Font monospazio
All. "C", Pag. n. 1 di Fg. 1


	D E T E R M I N A

		2019-10-29T13:22:26+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2019-10-31T14:04:16+0100
	FODDIS AGNESE


		2019-11-04T12:58:36+0100
	PERRA LUISANNA




