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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura annuale di 
strumentazione laparoscopica, da destinarsi alla SC di Chirurgia Generale e alla SSD di Chirurgia 
d’Urgenza del P.O. San Michele. Importo complessivo € 14.890,52 oltre iva di legge. Operatore economico 
Sanifarm Srl. Codice CIG ZDA2B1906D. 
PDTD/2020/130 
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 x     NO □              

Il Direttore della S.C. A.B.S. 
 

Vista  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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; 

Considerato che, rispettivamente, con note prot. NP/2019/10966 e NP/2019/10967 del 19/11/2019, i 
Responsabili della SSD di Chirurgia d’Urgenza e della SC di Chirurgia Generale del P.O. San 
Michele hanno richiesto la fornitura di strumentazione laparoscopica da destinare alle proprie 
Strutture (All. “A” fg. 2);  

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 RDO n. Rfq_348079 del 10.12.2019, sono state invitate a presentare preventivo di spesa 
le Ditte CME, M&M srls, Medival srl, Sanifarm srl, Nuova Sarda Medicali srl, Samed sas, Terapon 
srl e che entro i termini stabiliti sono pervenute le offerte degli operatori economici Terapon srl e 
Sanifarm srl.; 

Viste le relazioni con le quali i Responsabili delle Strutture di Chirurgia d’Urgenza e di Chirurgia 
Generale del P.O. San Michele hanno espresso parere favorevole relativamente all'offerta tecnica 
presentata dalla Ditta Sanifarm srl e parere negativo in merito all’offerta tecnica proposta 
dall’impresa Terapon srl (All. “B” fg. 2); 

Dato atto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta Sanifarm 
srl, per un importo complessivo di € 14.890,52 oltre Iva di Legge ( All. “C” fg. 5); 

Ritenuto  pertanto, di dover assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore 
della Ditta Sanifarm srl, la fornitura di strumentazione laparoscopica, da destinarsi alla SSD di 
Chirurgia d’Urgenza e alla SC di Chirurgia Generale del P.O. San Michele, per un importo 
complessivo di € 14.890,52 oltre Iva di legge; 

% 
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                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli 
investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia 
indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 

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 assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Sanifarm srl, 
la fornitura di strumentazione laparoscopica, da destinarsi alla SSD di Chirurgia d’Urgenza e alla SC di 
Chirurgia Generale del P.O. San Michele per un importo complessivo di € 14.890,52 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo succitato verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di 
Costo 090130 – San Michele – Chirurgia Generale_Sala Operatoria per € 14.119,20 e 090230 – San 
Michele – Chirurgia d’Urgenza_Sala Operatoria per € 771,32 (Lotto n. 1, voce a) n. 4 pezzi); 

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di una apposita riserva 
di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 
degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna prot. 0001763 del 
28.05.2015; 

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 Controllo di Gestione dell'Azienda 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. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 

 

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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                              Prot. n. 415/19/DP/maf                   Cagliari, 13 Dicembre 2019 
 

Spettabile  

Azienda Ospedaliera Brotzu 

Piazzale Ricchi, 1  

09134 Cagliari 

 

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

fornitura annuale di strumentazione laparoscopica, da destinarsi alla SC di Chirurgia 

Generale e alla SSD di Chirurgia d’Urgenza del P.O. San Michele. CIG: ZDA2B1906D. 

RFQ 348079.  

  

   La Sanifarm S.r.L., con sede legale in Cagliari Viale Monastir n. 126/A nella 

propria qualità di Concessionaria Esclusiva per la Sardegna della Karl Storz, si pregia 

sottoporre la propria migliore offerta per quanto di seguito descritto alle seguenti condizioni di 

vendita:  

 

- Validità dell’offerta: 180 gg. dalla della presente 

- Modo di pagamento: entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura 

- I.V.A. 22%: a Vs. carico 

- Termini di consegna: entro 15 gg. data ricevimento buono d’ordine merce 

resa franco destino 

- Pagine offerta: 04 (quattro) 

 

       Distinti saluti.  
 
 Sanifarm S.r.l. 
 L’Amministratore Unico 
 Dott.  Domenico Porcu  
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Voce a) 

Elettrodo di coagulazione e di dissezione,a forma di L 

Codice 26775 UF, CND: L180602, RDM: 1724789 

Quantità richieste: 6 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 202,98 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 192,83 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 6 pezzi € 1.156,98 + I.V.A. 22% 

 

Voce b) 

Elettrodo di coagulazione e di dissezione, a forma di spatola 

Codice 26775 UE, CND: L180602, RDM: 1724788 

Quantità richieste: 2 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 202,98 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 192,83 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 2 pezzi € 385,66 + I.V.A. 22% 

 

Voce c) 

Inserto pinza CLICKLINE, per pinza da presa, una ganascia mobile con dentatura 

atraumatica particolarmente sottile, fenestrato 

Codice 33310 ON, CND: L180402, RDM: 1700414 

Quantità richieste: 5 pezzi 

Prezzo unitario di listino € 336,60 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 319,77 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 5 pezzi € 1.598,85 + I.V.A. 22% 
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Voce d) 

Impugnatura in materiale sintetico CLICKLINE, senza dispositivo di arresto   

Codice 33151, CND: L180302, RDM: 1716458 

Quantità richieste: 5 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 284,58 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 270,35 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 5 pezzi € 1.351,75 + I.V.A. 22% 

 

Voce e) 

Impugnatura in materiale sintetico CLICKLINE, con dispositivo di arresto sec. MANHES 

Codice 33152, CND: L180302, RDM: 1716459 

Quantità richieste: 10 pezzi 

Prezzo unitario di listino € 333,54 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 316,86 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 10 pezzi € 3.168,60 + I.V.A. 22% 

 

Voce f) 

Camicia esterna in metallo CLICKLINE, isolata,con marcatura in cm 

Codice 33300 CM, CND: Z12029080, RDM: 1700259 

Quantità richieste: 10 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 201,96 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 191,86 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 10 pezzi € 1.918,60 + I.V.A. 22% 

 

Voce g) 

Pinza da presa CLICKLINE, girevole, scomponibile, isolata, con attacco per coagulazione 

unipolare 

Codice 33351 AF, CND: N.A., RDM: 121926 
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Quantità richieste: 4 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 822,12 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 781,01 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 4 pezzi € 3.124,04 + I.V.A. 22% 

 

Voce H) 

inserto forbici CLICKLINE, per forbici sec. METZENBAUM, entrambe le ganasce mobili, 

curvo 

Codice 34310 MS, CND: L1204, RDM: 1712486 

Quantità richieste: 6 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 383,52 + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato 5% 

Prezzo unitario scontato € 364,34 + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 6 pezzi € 2.186,04 + I.V.A. 22% 

 

 

Prezzo complessivo scontato per l’intera fornitura € 14.890,52 + I.V.A. 22% 

 

 

Si precisa che le apparecchiature offerte sono costruite, prodotte e commercializzate 

secondo il sistema di qualità e dotate di certificato “CE”. 
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