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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art.

63, comma 2, lett. b) n. 2, del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura semestrale, eventualmente rinnovabile per

ulteriori  sei  mesi,  di  Reti  protesiche  in  polipropilene  titanizzato,  da  destinare  alla  S.C.  di  Chirurgia

Oncologica e Senologica del P.O Businco dell'AOB. Ditta Sirio Medical Srl. Importo complessivo semestrale

€ 70.805,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG 808439911B.

PDEL/2019/562 FC
_____________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                              Il Direttore Amministrativo  

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 

Premesso            che, con nota prot. n. 1951 del 17.10.2019, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto

la  fornitura  di  Reti  protesiche in  polipropilene titanizzato,  da destinare  alla  S.C.  di

Chirurgia Oncologica e Senologica del P.O Businco dell'AOB (All. A fg 5);

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Considerato che, con rfq_345535 del 29.10.2019, è stata invitata a presentare preventivo di spesa

la Ditta Sirio Medical Srl;

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

relativamente all'offerta  presentata  dalla  Ditta  Sirio  Medical  Srl,  per  conformità  alla

richiesta (All. B fg. 1);

Considerato che il  sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola  alla Ditta  Sirio

Medical  Srl per un importo complessivo  semestrale  pari  a  € 70.805,00 oltre Iva di

Legge (All. C fg. 2);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/16,

alla  Ditta  Sirio  Medical  Srl la  fornitura  semestrale,  eventualmente  rinnovabile  per

ulteriori sei mesi, di Reti protesiche in polipropilene titanizzato, da destinare alla S.C. di

Chirurgia  Oncologica  e  Senologica  del  P.O  Businco dell'AOB,  per  un  importo

complessivo semestrale  pari  a  €  70.805,00 oltre  Iva  di  Legge,  come  di  seguito

specificato:

Voce Descrizione
Q.tà 

(mesi 6)
Importo unitario

offerto 
Importo complessivo

offerto 

A
Rete protesica biocompatibile in 
tessuto di polipropilene 
titanizzato extraleggero 

25 pz € 970,20 € 24.255,00

B

Rete protesica presagomata 
biocompatibile in tessuto di 
polipropilene titanizzato 
extraleggero, in forma di tasca 
per la ricostruzione mammaria 
prepettorale conseguente a 
mastectomia.

25 pz € 1.862,00 € 46.550,00

Importo complessivo semestrale € 70.805,00

Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo 

 

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/16, Ditta Sirio Medical Srl la

fornitura semestrale, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, di Reti protesiche in polipropi-

lene titanizzato, da destinare alla S.C. di Chirurgia Oncologica e Senologica del P.O Businco del-

l'AOB, per un importo complessivo semestrale pari a € 70.805,00 oltre Iva di Legge, come di segui-

to specificato:

Voce Descrizione
Q.tà 

(mesi 6)
Importo unitario

offerto 
Importo complessivo

offerto 

A
Rete protesica biocompatibile in 
tessuto di polipropilene 
titanizzato extraleggero 

25 pz € 970,20 € 24.255,00

B

Rete protesica presagomata 
biocompatibile in tessuto di 
polipropilene titanizzato 
extraleggero, in forma di tasca 
per la ricostruzione mammaria 
prepettorale conseguente a 
mastectomia.

25 pz € 1.862,00 € 46.550,00

Importo complessivo semestrale € 70.805,00
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Segue delibera n. _______________del __________________

2) di dare atto che l'importo di € 70.805,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603

del Piano dei Conti - Centro di costo 092140;

3) di dare atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione

n. 1174 del 19.12.2018, per un importo pari a € 30,00;

4) 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;

5) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei rela-

tivi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolari-

tà della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 
  Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna                    

Resp. 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, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 2, del D. Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura annua di Reti protesiche in polipropilene titanizzato, da destinare alla S.C. di Chirurgia 

Oncologica e Senologica del P.O Businco dell'AOB. Codice CIG 808439911B. 

 

 

 

Voce Descrizione Misure Q.tà 
annu

a 
(PZ) 

Importo 
unitario a 

base d'asta 

Importo 
complessiv

o a base 
d'asta 

Importo 
unitario 
offerto 

Importo 
complessivo 

offerto 

A 

Rete protesica 
biocompatibile in 
tessuto di 
polipropilene 
titanizzato 
extraleggero 
(16g/m2 circa), per 
la chirurgia 
ricostruttiva del 
seno in seguito a 
mastectomia. 

LARGE 
235x135x
160 mm 

circa 

50 € 990,00 € 49.500,00 

 

 

 

 

 

970,20 

 

 

 

 

 

 

48.510,00 

 

B 

Rete protesica 
presagomata 
biocompatibile in 
tessuto di 
polipropilene 
titanizzato 
extraleggero, in 
forma di tasca per 
la ricostruzione 
mammaria 
prepettorale 
conseguente a 
mastectomia. 

SMALL 
MEDIUM 
LARGE 

50 € 1.900,00 € 95.000,00 

 

 

 

 

 

 

1862,00 

 

 

 

 

 

 

 

93.100,00 

 

  

Vo

ce 

    

A 

 

 
Mis. 

Large 

 

 
CND 

P900204 

 

 
Repertorio                                              

     574029   

 

 

  

    

B 

 

        

 

 
Small 

Medium 

 
Large 

 

P900204 

  P900204 

 
 P900204 

 
1621531 

    1621513 
 

   1621532 
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