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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura

in  service  di  n.  1600  determinazioni  per  Bi-Test  e  Tri-Test,  da  destinare  alla  S.S.D.  Endocrinologia

Pediatrica e Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico dell'AOB, per la durata di tre mesi. Ditta

Siemens Healthcare S.r.l. Spesa complessiva € 7.059,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZA12B71E6E.

PDTD/___________

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.

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. 2269 del 18.12.2019, agli atti di questo Servizio, il Direttore

della  S.C.  Farmacia  dell'AOB  ha  richiesto  la  fornitura  in  service  di  n.  1600

determinazioni  per  Bi-Test  e  Tri-Test, da  destinare  alla  S.S.D.  Endocrinologia

Pediatrica  e Centro  Screening Neonatale  del  P.O.  Microcitemico dell'AOB,  per  la

durata di tre mesi, nelle more dell'aggiudicazione della procedura aperta, indetta con

deliberazione n. 38 del 08.01.2020;

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 SardegnaCat;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

segue determinazione n. _________    del _________________

Atteso che con Rfq n. 350083 del 10.01.2020 è stato richiesto apposito preventivo di spesa

alla Ditta Siemens Healthcare S.r.l., attuale fornitore dei test in parola, la quale si è

resa disponibile alla fornitura trimestrale dei prodotti necessari all'esecuzione di n.

1600 determinazioni di Bi-Test e di Tri-Test, per un importo complessivo trimestrale

pari a € 7.059,00 oltre Iva di Legge (All. “A” fg. 1);

Vista la relazione con la quale il Direttore della S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro

Screening Neonatale del P.O. Microcitemico dell'AOB ha espresso parere favorevole,

relativamente alla fornitura in parola, per conformità alla richiesta (All. “B” fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., la fornitura

trimestrale dei prodotti necessari all'esecuzione di n. 1600 determinazioni di Bi-Test e

di Tri-Test,  da destinare alla  S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening

Neonatale del P.O. Microcitemico dell'AOB,  per un importo complessivo trimestrale

pari a € 7.059,00 oltre Iva di Legge;

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

Visto il D. lgs n. 50/16;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., la fornitura trimestrale dei prodotti neces-

sari all'esecuzione di n. 1600 determinazioni di Bi-Test e di Tri-Test, da destinare alla S.S.D. Endo-

crinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico dell'AOB, per un importo

complessivo  trimestrale  pari  a  €  7.059,00 oltre  Iva  di  Legge, che  verrà  imputato  al  conto  n.

A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 193340;

- 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;

- 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 forni-

tura 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 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la 
fornitura in service di determinazioni di Bi-Test e Tri-Test, da destinare alla S.S.D. 
Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico 
dell'AOB, per la durata di tre mesi. Codice Cig ZA12B71E6E.  

 

 

Dichiarazione di offerta economica  

 

 

Il sottoscritto LUCA TOGNOLI 

Nato a MILANO il 06.12.1963 

In qualità di PROCURATORE dell’operatore economico SIEMENS HEALTHCAE SRL 

Codice Fiscale n. 04785851009 e Partita IVA n. 12268050155 

 (in caso di raggruppamento temporaneo)  

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

Dichiara  

Di offrire il prezzo unitario di:  

 

Voce A) € 476,00 (diconsi € quattrocentosettantasei/00) IVA esclusa; 8 conf. 

Voce B) € 302,00 (diconsi €trecentodue/00) IVA esclusa; 8 conf. 

Voce C) € 22,00 (diconsi € ventidue/00) IVA esclusa; 5 conf. 

Voce D) € 123,00 (diconsi € centoventitre/00) IVA esclusa; 5 conf. 

Voce E) € 22,00 (diconsi € ventidue/00) IVA esclusa 5 conf. 

 

 

per un importo complessivo pari  a €  7.059,00 (diconsi  € settemilacinquantanove/00) IVA 

esclusa.  

 

 

Milano, 13.01.2020 

 

Siemens Healthcare S.r.l. 

LUCA TOGNOLI 

Procuratore 

 

 

 

Attenzione  

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.  
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Servizio Acquisti Beni e Servizi  
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539860 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

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

 

Rif. J.T. 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura in service di n. 1600 determinazioni per Bi-Test e Tri-Test, da destinare alla S.S.D. 

Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico dell'AOB, per la durata 

di tre mesi. Codice Cig ZA12B71E6E 
 
 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DÌ CONFORMITA’ 
 
 

 Con riferimento all’oggetto, viste le schede tecniche della Ditta Siemens HealthcareS.r.l., si attesta quanto segue: 
 
 
Il materiale offerto è conforme a quanto da noi richiesto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Direttore SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro 
Screening Neonatale P.O. Microcitemico 
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