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 DETERMINAZIONE 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 di una testiera cranica multimodale con sistema di retrazione, per interventi di neurochirurgia 
neonatale e pediatrica, destinata alla S.C. Neurochirurgia. Spesa complessiva € 31.588,50 IVA esclusa. CIG. 
ZD025B49A7. Ditta INTEGRA LIFESCIENCES. 

PDTD/2019/1603 
_____________________________________________________________________________________________________ 

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 □     NO □   

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

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

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; 

VISTA  la nota prot. n. 57/18, agli atti di questo ufficio, con la quale il Direttore della SC Neurochirurgia ha 
richiesto la fornitura di una testiera cranica multimodale, per gli interventi di neurochirurgia neonatale 
e pediatrica, per una spesa a base d’asta di € 39.000,00 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 rfq_325871, invitando le Ditte: ALMED, AMBU, 
BIOCOMMERCIALE, BMED, BS MEDICAL, CARDIOMED, CARL ZEISS, CARTA SANDRO GAVINO, 
EFFEBI HOSPITAL, EUROCLONE, EUROMED, FC GENETICS, FERMED, GAMED, INTEGRA 
LIFESCIENCES, JOHNSON & JOHNSON, LANDUCCI, MEDISAN, MEDIVAL, MEDTRONIC, MOVI, 
NEUROMED, OBBIETTIVO SALUTE, PROMED, PS MEDICAL, DR. ALESSANDRO DESSI’, SPS SRL, 
SAMED, SERVIZI OSPEDALIERI, SIEMENS, SILAB, TECHNOS, TECNOMEDICAL, TERAPON e VISION 
SERVICE; 

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 22.11.2018 alle ore 12:00, è pervenuta 
l’offerta della Ditta INTEGRA LIFESCIENCES;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta della Ditta INTEGRA LIFESCIENCES (All. “A” fg. 1); 

VISTA l’offerta della Ditta INTEGRA LIFESCIENCES (All. “B” fg. 2); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta INTEGRA LIFESCIENCES, la Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di una testiera 
cranica multimodale con sistema di retrazione, per interventi di neurochirurgia neonatale e pediatrica, 
destinata alla S.C. Neurochirurgia, per una spesa complessiva di € 31.588,50 IVA esclusa; 

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; 
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                                               segue Determinazione n________del__________________ 
 

 
                             D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
         

di aggiudicare alla Ditta INTEGRA LIFESCIENCES, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, 
del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di una testiera cranica multimodale con sistema di retrazione, per interventi di 
neurochirurgia neonatale e pediatrica, destinata alla S.C. Neurochirurgia, per una spesa complessiva di € 31.588,50 IVA esclusa;              
                                                                       

 

• di dare atto che la succitata spesa di € 31.588,50 +IVA, farà riferimento al n. conto A102020401 – 300130 S. MICHELE 
- NEUROCHIRURGIA_SALA OPERATORIA; 

 

• 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 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 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 e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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