
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO:    Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. n. 36, comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016, per

la fornitura annuale di Dispositivi medici per monitoraggio pressorio invasivo, compatibile con la

piattaforma  EV  1000  e  con  il  Monitor  Vigileo,  da  destinare  ai  vari  Reparti  dell'AOB.  Ditta

Euromed Sardegna S.r.l.  Spesa annuale complessiva  pari a €120.790,00 oltre Iva di Legge.

Codice Cig 8162433CC9.

PDEL/2020/195

_______________________________________________________________________________________
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

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

Su proposta della SC ABS 

Premesso che con deliberazione n. 50 del 13.01.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dal-

l'albio pretorio dell'AOB - è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annuale di Dispositivi medici per

monitoraggio pressorio invasivo, compatibile con la piattaforma EV 1000 e con il Monitor

Vigileo, da destinare ai vari Reparti  dell'AOB, per un importo complessivo annuale a

base d'asta pari a € 120.790,00 oltre Iva di legge;

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;

Atteso che con Rfq n. 350616 del 24.01.2020 sono state invitate a presentare preventivo di

spesa n. 5 Ditte, e che nei termini è pervenuta l'offerta della Ditta Euromed Sardegna

S.r.l.;

Vista la  relazione  nella  quale  l'utilizzatore  ha  espresso  parere  favorevole relativamente

all'offerta presentata dalla Ditta Euromed Sardegna S.r.l.  per conformità alla richiesta

(All. “A” fg. 1); 

Vista l'offerta della Ditta Euromed Sardegna S.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire i

dispositivi medici in parola per un importo complessivo annuale pari  a € 120.790,00

oltre Iva di Legge (All. “B” fg. 1);
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover assegnare, in favore della Ditta Euromed Sardegna S.r.l. la  fornitura

annuale  di Dispositivi medici per monitoraggio pressorio invasivo,  compatibile con la

piattaforma EV 1000 e con il Monitor Vigileo, da destinare ai vari Reparti dell'AOB, per

un importo complessivo annuale pari  a € 120.790,00 oltre Iva di  Legge,  così come

specificato nella seguente tabella:

Voce Descrizione
Quantità 

annua
Importo

Unitario + Iva
Importo Tot.  + Iva Centro di Costo

n. di Conto
del Piano dei

Conti

A

Set  per  la  misurazione  di
parametri  volumetrici  tramite
termodiluizione transpolmonare e
parametri emodinamici

65 € 446,00 € 28.990,00

Strutture
richiedenti

A501010603

B
Sensore  per  il  monitoraggio
continuo  della  pressione
intravascolare

200 € 200,00 € 40.000,00

C

Catetere  venoso  centrale
ossimetrico a 3 lumi più un lume
per  misurazione  saturazione
centrale  d'ossigeno,  infusione di
farmaci e prelievo di campioni di
sangue

20 € 200,00 € 4.000,00

D
Catetere a palloncino tipo Swan
Ganz a fibre ottiche, 6 lumi 7,5 Fr
110 cm

90 € 480,00 € 43.200,00

E
Set  introduttore  percutaneo  per
posizionamento  catetere  Swan
Ganz, diametro 8,5 Fr

30 € 120,00 € 3.600,00

F
Sistema  a  dito  per  rilevazione
non  invasiva  dei  principali
parametri emodinamici

5 € 200,00 € 1.000,00

TOTALE ANNUO € 120.790,00

Visto il D. lgs n. 50/16;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di assegnare,  in favore della Ditta Euromed Sardegna S.r.l. la  fornitura annuale di Dispositivi medici

per monitoraggio pressorio invasivo, compatibile con la piattaforma EV 1000 e con il Monitor Vigileo,

da destinare ai vari Reparti dell'AOB, per un importo complessivo annuale pari a € 120.790,00 oltre

Iva di Legge, così come specificato nella seguente tabella:
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_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

Voce Descrizione
Quantità 

annua
Importo

Unitario + Iva
Importo Tot.  + Iva Centro di Costo

n. di Conto
del Piano dei

Conti

A

Set  per  la  misurazione  di
parametri  volumetrici  tramite
termodiluizione transpolmonare e
parametri emodinamici

65 € 446,00 € 28.990,00

Strutture
richiedenti

A501010603

B
Sensore  per  il  monitoraggio
continuo  della  pressione
intravascolare

200 € 200,00 € 40.000,00

C

Catetere  venoso  centrale
ossimetrico a 3 lumi più un lume
per  misurazione  saturazione
centrale  d'ossigeno,  infusione di
farmaci e prelievo di campioni di
sangue

20 € 200,00 € 4.000,00

D
Catetere a palloncino tipo Swan
Ganz a fibre ottiche, 6 lumi 7,5 Fr
110 cm

90 € 480,00 € 43.200,00

E
Set  introduttore  percutaneo  per
posizionamento  catetere  Swan
Ganz, diametro 8,5 Fr

30 € 120,00 € 3.600,00

F
Sistema  a  dito  per  rilevazione
non  invasiva  dei  principali
parametri emodinamici

5 € 200,00 € 1.000,00

TOTALE ANNUO € 120.790,00

2. 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;

3. 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

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

      

S.C. Acquisti Beni e Servizi

Resp.le S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott.ssa J. Troncia
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