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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 

OGGETTO: Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura annuale di sondini 
monouso per Ph impedenziometria e soluzione tampone da destinarsi all'Ambulatorio della SC di 
Gastroenterologia del P.O. San Michele e alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico 
Antonio Cao. Ditta Neos Medica srl. Importo annuale € 9.093,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZE02B19110. 

PDTD/2020/109 

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. 

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; 

Considerato che, con nota prot. NP/2019/11394 del 03/12/2019, il Responsabile della SC di Farmacia dell'AOB 
ha richiesto la fornitura annuale di sondini monouso per Ph impedenziometria e soluzione 
tampone, necessari per la misurazione di Ph e impedenza in esofago e stomaco, da destinarsi 
all'Ambulatorio della SC di Gastroenterologia del P.O. San Michele e alla SC di Clinica Pediatrica e 
Malattie Rare del P.O. Microcitemico (All. “A” fg. 6); 

Atteso che i Direttori delle Strutture Richiedenti hanno precisato che trattasi di prodotti specificamente 
dedicati al macchinario in dotazione, non compatibili con altri prodotti in commercio; 

Visto l’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del D.lgs 50/16, che consente la procedura negoziata 
qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso 
all’acquisto diretto, nonché l’art. 36 co. 2 lett. a) che consente l’affidamento diretto per affidamenti 
di importo inferiore a € 40.000,00+IVA; 

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_349870 del 31/12/2019 è stato invitato a partecipare l’Operatore economico 
Neos Medica srl; 

Vista  la relazione con cui gli Utilizzatori hanno espresso parere favorevole relativamente all’offerta 
tecnica presentata dalla Ditta summenzionata (All. “B” fg. 1); 

% 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore della Ditta Neos Medica srl 
(All. “C” fg. 3);                       

Ritenuto  pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs 
n. 50/16, in favore della ditta Neos Medica srl la fornitura annuale di sondini monouso per Ph 
impedenziometria e soluzione tampone da destinarsi all'Ambulatorio della SC di Gastroenterologia 
del P.O. San Michele e alla SC di Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico, per un 
importo pari a € 9.093,00 oltre Iva di Legge così come sotto indicato: 

 
 

RIF Q.TA' DESCRIZIONE 
COD. 
PRODOTTO 

COSTO 
UNITARIO 

voce a) 50 pz Sondini monouso per pH impedenziometria ZAN BG 44 € 129,90 

voce b) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria neonatali (0-2 anni) con 
sensore pH e 6 impedenza 

ZIN – BS – 51 
€ 129,90 

voce c) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria pediatriche con sensore 
di pH gastrico e 6 di impedenza 

ZPN – BG – 07 
€ 129,90 

voce d) 2 conf. Soluzione tampone buffer pH 4, flacone D82-3182 sconto merce 

voce e) 2 conf. Soluzione tampone buffer pH 7, flacone D82- 3183 sconto merce 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore 
della ditta Neos Medica srl la fornitura annuale di sondini monouso per Ph impedenziometria e soluzione 
tampone da destinarsi all'Ambulatorio della SC di Gastroenterologia del P.O. San Michele e alla SC Clinica 
Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico, per un importo pari a € 9.093,00 oltre Iva di Legge, così 
come sotto indicato: 

 

RIF Q.TA' DESCRIZIONE 
COD. 
PRODOTTO 

COSTO 
UNITARIO 

voce a) 50 pz Sondini monouso per pH impedenziometria ZAN BG 44 € 129,90 

voce b) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria neonatali (0-2 anni) con 
sensore pH e 6 impedenza 

ZIN – BS – 51 
 

€ 129,90 

voce c) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria pediatriche con sensore 
di pH gastrico e 6 di impedenza 

ZPN – BG – 07 
 

€ 129,90 

voce d) 2 pz. Soluzione tampone buffer pH 4, flacone, in sconto merce D82-3182 sconto merce 

voce e) 2 pz. Soluzione tampone buffer pH 7, flacone, in sconto merce D82- 3183 sconto merce 

 

2. di dare atto che l’importo di € 9.093,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano 
dei Conti - Centro di Costo Strutture Richiedenti; 

% 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16; 

4. 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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