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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per 
la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale per sterilizzazione, 
da destinarsi alle varie Strutture dell'AOB. Ditta Farmac-Zabban Spa. Importo complessivo annuale 
€ 17.150,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 812451303A. 
PDEL/2019/650 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
         
                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

PREMESSO che con Deliberazione n. 2502 del 10/12/2019, parzialmente rettificata con 
Deliberazione n. 2572 del 23/12/2019 – liberamente consultabili e scaricabili dall’Albo 
Pretorio del sito dell’AOB – è stata pubblicata l’autorizzazione a contrarre relativa alla 
Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la fornitura 
annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale per sterilizzazione, 
da destinarsi alle varie Strutture dell'AOB, per un importo complessivo a base d’asta 
pari a € 60.000,00 oltre Iva di legge;  

CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, si è proceduto alla 
pubblicazione della procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna 
CAT; 

ATTESO che con RDO n. Rfq_348313 del 12/12/2019 sono state invitate a presentare 
preventivo di spesa le Ditte BSN Medical Srl, Luigi Salvadori Spa, Euromed Sardegna 
Srl, Farmac- Zabban Spa, FC Genetics Service Srl, IDS Srl, Medical Spa, Sanifarm 
Srl, Santex Spa e che entro il termine previsto sono pervenute le offerte delle Ditte 
Farmac- Zabban Spa e Santex Spa; 

VISTA la relazione nella quale il Responsabile della S.C. di Farmacia ha espresso parere di 
conformità in merito alle offerta tecniche presentate dalle Ditte Farmac- Zabban Spa e 
Santex Spa (All. A fg. 1); 

       % 
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     Segue deliberazione n.__________ del______________ 

TENUTO CONTO che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore della Ditta  
Farmac-Zabban (ALL. “B” fg. 1); 

RITENUTO pertanto, di dover affidare la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno, di materiale per sterilizzazione, da destinarsi alle varie Strutture dell'AOB, in 
favore dell’operatore economico Farmac-Zabban Spa, per un importo pari a € 
17.150,00 oltre Iva di legge, così come sotto riportato: 

VOCI DESCRIZIONE FABBISOGNO 
ANNUALE 

IMPORTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
ANNUALE 

a) Garza non sterile di puro 
cotone idrofilo bianca 
laparatomica  cucita a 8  
strati cm 20 x 20 con filo 
radiopaco e lacci 

n. 40.000 pz. € 0,25 € 10.000,00 

b) Garza non sterile di puro 
cotone idrofilo bianca 
laparatomica  cucita a 8  
strati cm 2,5 x 30 con filo 
radiopaco e lacci 

n. 10.000 pz. € 0,35 € 3.500,00 

c) Garza non sterile di puro 
cotone idrofilo bianca 
laparatomica  cucita a 4  
strati cm 1 x 30 con filo 
radiopaco 

n. 500 pz. € 0,20 € 100,00 

d) Garza non sterile idrofila 
laparatomica di puro 
cotone verde con filo 
radiopaco  cucita a 6 strati 

n. 2500 pz. € 1,42 € 3.550,00 

 
VISTO   il D. Lgs. n. 50/2016 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esposti in premessa: 

1. di affidare la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di materiale per 
sterilizzazione, da destinarsi alle varie Strutture dell'AOB, in favore dell’operatore economico 
Farmac-Zabban Spa, per un importo pari a € 17.150,00 oltre Iva di legge così come sotto 
riportato: 

                                                                %  
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     Segue deliberazione n.__________ del______________ 

VOCI DESCRIZIONE FABBISOGNO 
ANNUALE 

IMPORTO 
UNITARIO 

IMPORTO 
ANNUALE 

a) Garza non sterile di puro 
cotone idrofilo bianca 
laparatomica  cucita a 8  
strati cm 20 x 20 con filo 
radiopaco e lacci 

n. 40.000 pz. € 0,25 € 10.000,00 

b) Garza non sterile di puro 
cotone idrofilo bianca 
laparatomica  cucita a 8  
strati cm 2,5 x 30 con filo 
radiopaco e lacci 

n. 10.000 pz. € 0,35 € 3.500,00 

c) Garza non sterile di puro 
cotone idrofilo bianca 
laparatomica  cucita a 4  
strati cm 1 x 30 con filo 
radiopaco 

n. 500 pz. € 0,20 € 100,00 

d) Garza non sterile idrofila 
laparatomica di puro 
cotone verde con filo 
radiopaco  cucita a 6 strati 

n. 2500 pz. € 1,42 € 3.550,00 

 

2.    di dare atto che l’importo succitato verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei Conti  - 
Centro di costo Strutture Richiedenti; 

3.    di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione 
della presente deliberazione, 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 del 
servizio da parte degli Uffici competenti; 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

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

 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                         
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