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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua,

eventualmente rinnovabile  per  un altro anno,  di  Aghi  ecogenici  per  biopsia endobronchiale  ad alta definizione, da

destinare alla S.C. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco. Ditta Cook Italia Srl. Importo complessivo annuo € 15.480,00

oltre Iva di Legge. Codice Cig ZD32AE7070. 

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. ABS

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. n. 2068 del 12.11.2019, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto la

fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di  Aghi ecogenici per biopsia

endobronchiale  ad  alta  definizione,  da  destinare  alla  S.C.  di  Chirurgia  Toracica  del  P.O.

Businco (All. A fg. 2);

Considerato che si è proceduto all’acquisizione della fornitura in parola mediante l’utilizzo della piattaforma

Sardegna Cat con rfq_347328 del 29.11.2019, invitando a presentare preventivo di spesa le

Ditte Cook Italia Srl, Innovamedica, Memis Srl, Olympus Italia Srl, Pentax Italia Srl, Technos, e

che entro i termini stabiliti è pervenuta l'offerta della Ditta Cook Italia Srl;

Vista la  relazione con la  quale  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia ha  espresso  parere  favorevole,

relativamente all'offerta presentata dalla summenzionata Ditta,  per conformità alla richiesta

(All. B fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola alla Ditta Cook Italia Srl,

per un importo complessivo annuo pari a € 15.480,00 oltre Iva di Legge (All. C fg. 3);

Ritenuto pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, alla Ditta

Cook  Italia  Srl la  fornitura  annua,  eventualmente  rinnovabile  per  un  altro  anno,  di  Aghi

ecogenici per biopsia endobronchiale ad alta definizione, da destinare alla S.C. di Chirurgia

Toracica del P.O. Businco, per un importo complessivo annuo pari a €  15.480,00 oltre Iva di

Legge;

%

francesca.cutrano
Font monospazio
PDTD/2019/1831 FC

francesca.cutrano
Font monospazio
 

francesca.cutrano
Font monospazio
 

luisanna.perra
Font monospazio
1713

luisanna.perra
Font monospazio
20.12.2019

luisanna.perra
Font monospazio
20.12.2019



                          AO Brotzu
                                                                                               

                                                     

 Segue determinazione n. ___________ del ____________

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, ai sensi dell’art.  36,  comma 2, lett. a),  del D. Lgs n. 50/16,  alla  Ditta  Cook Italia Srl la fornitura

annua, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di  Aghi ecogenici  per biopsia endobronchiale ad alta

definizione, da destinare alla S.C. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco, per un importo complessivo annuo

pari a € 15.480,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo di € 15.480,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A506030103 del Piano

dei Conti – Centro di Costo 132121;

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 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. ABS
  Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua di Aghi ecogenici per biopsia endobronchiale ad 
alta definizione, da destinare alla S.C. di Chirurgia Toracica del P.O. Businco. Codice Cig ZD32AE7070. 

CAPITOLATO

DESCRIZIONE PRODOTTO Q.TA'
(annua)

IMPORTO UNITARIO 
A BASE D'ASTA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO A 

BASE D'ASTA 

IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IMPORTO 
COMPLESSIVO 

OFFERTO 

Ago ecogenico per biopsia endobronchiale ad alta 
definizione che si fissa al connettore metallico luer dell'eco-

endoscopio Pentax EB 1970 UK. 120 € 130,00 € 15.600,00 129,00 15.480,00 

N.B. Nel caso ci fossero confezionamenti inscindibili, oltre a compilare lo schema sopra proposto,  indicare la quantità presente in ogni confezione ed il 
prezzo a confezione. 

si veda modello in allegato parte integrante del presente schema offerta economica
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Codice
Codice per 
Ordinativi

Descrizione
Confez.to 
(SUQ)

Stock/non 
stock

Q.tà
IVA
%

Totale Lotto (IVA escl.) PRODUTTORE CND RDM

ECHO‐HD‐22‐EBUS‐P G53408
EchoTip® Ultra ago ecografico 

endobronchiale ad alta definizione
1 STOCK 120 129,00 centoventinove / 00 euro 22,00

15.480,00
(quindicimilaquattrocentottanta / 00 

euro)
Cook Ireland Ltd A01020102 315995

Costi aziendali per la sicurezza (art. 95 co 10 D.Lgs. 50/2016): 0,25 % (zero / 25 %)

prezzo offerto unitario 

Dossier n. 220080  1 di 1

COOK ITALIA S.r.l.
Janet Mc Kenna

Procuratore
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