
                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16,

per  la  fornitura  di  vari  apparecchi  elettromedicali  da  destinare  ai  vari  P.P.  O.O.  Ditta

FC  Genetics  Service  S.r.l.  Spesa  complessiva  €  24.939,12  oltre  Iva  di  Legge.  Codici

Cig ZA32BE2526 (Lotto 1) e ZF12BE2595 (Lotto 2).

PDTD/2020/392LP

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.

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 del 02.12.2019, agli atti del Servizio, il Direttore ff della S.C. Tecnologie

Sanitarie ha trasmesso la richiesta per l'acquisto di vari apparecchi elettromedicali da

destinare ai vari P.P. O.O.;

Atteso che,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 6,  del  D.Lgs.  50/16,  si  è proceduto all'acquisto

mediante l'utilizzo della piattaforma MEPA;

Considerato che con RDO n. 2505981 del 04.02.2020 sono state invitate a presentare preventivo

di spesa le Ditte  Boston Scientific S.p.a., FC Genetics Service S.r.l., Laerdal Italia

S.r.l.,  Medica  di  Paolo  Pellegrini  Bettoli  &  C.  S.a.s.,  Mortara  Instrument  Europe,

Philips, Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì, Stryker Italia S.r.l., Terapon S.r.l., Zoll

Medical S.r.l., e che nei termini stabiliti è pervenuta l'offerta della Ditta FC Genetics

S.r.l.;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore ff della S.C. Tecnologie Sanitarie ha espresso

parere favorevole, in merito all'offerta della summenzionata Ditta, per conformità alla

richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Vista l'offerta della Ditta FC Genetics Service S.r.l., relativamente ai Lotti 1 e 2 (All. ''B'' fg.

6);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della

Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. “C” fg. 1);
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto  di  dover  assegnare,  in  favore  della  Ditta  FC Genetics  Service  S.r.l.,  la

fornitura dei Lotti 1 e 2, da destinare ai vari P.P.O.O., per una spesa complessiva pari

a € 24.939,12 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Lotto Descrizione Q.tà Imp. unitario 
Iva esclusa

1 Cardiolife AED - Defibrillatore automatico esterno. 1 € 1.375,90

2 Cardiofax M - Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali, 
dotato di display LCD a colori da 7" e  Carrello. 10 € 2.356,32

Tenuto conto che, nonostante la fornitura in parola 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 TERMINA

1. di  assegnare,  in  favore  della  Ditta  FC Genetics  Service  S.r.l.,  la  fornitura  dei  Lotti  1  e  2,  da

destinare ai vari P.P.O.O., per una spesa complessiva pari a € 24.939,12 oltre Iva di Legge, come di

seguito descritto:

Lotto Descrizione Q.tà Imp. unitario 
Iva esclusa

1 Cardiolife AED - Defibrillatore automatico esterno. 1 € 1.375,90

2 Cardiofax M - Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali, 
dotato di display LCD a colori da 7" e  Carrello. 10 € 2.356,32

2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 24.939,12 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato

al Conto n. A102020401 del Piano dei Conti e ai seguenti Centri di Costo, così ripartito:

- Centro di Costo 642440 (Oncologia Medica P.O. Businco): € 1.375,90 Iva esclusa;

- Centro di Costo 260340 (SC Medicina Generale) : € 2.356,32 Iva esclusa;

- Centro di Costo 080220 (Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie congenite) : € 7.068,96 Iva 

esclusa;

- Centro di Costo 080320 (Cardiologia Interventistica) : € 2.356,32 Iva esclusa;

- Centro di Costo 642440 (Oncologia Medica P.O. Businco) : € 7.068,96 Iva esclusa;

- Centro di Costo 290140 (SC Nefrologia e Dialisi) : € 4.712,64 Iva esclusa;  
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Segue determinazione n. _________ del _____________

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'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. n. 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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

 
 

 

Spett. le A.O. Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Offerta n. 27/20 FC del 17.02.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di apparecchi 

elettromedicali da destinare ai vari P.P.O.O.  
Offerta economica dettagliata Lotto n. 1 - Codice CIG ZA32BE2526. 
 

  In riferimento alla RDO n. 2505981 del 04.02.2020 - Lotto n. 1, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con 

sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente 

iscritta al n. 227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale 

Rappresentante Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica 
dettagliata per la fornitura dei beni oggetto di gara. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (22%) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

Condizioni Generali di Fornitura 
Consegna:                       40 gg. lavorativi data conferma ordine esecutivo salvo il meglio 

Merce resa  Franco:       Vostra sede 

Validità offerta:    180 gg. a far data dal 18.02.2020 

Pagamento:                    Come da Voi concordato   
Garanzia:  24 mesi + Assistenza tecnica Full Risk 
 
 
 

  

 

 

 

mailto:fcgenetics@tiscali.it
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Offerta n. 27/20 FC del 17.02.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di apparecchi 

elettromedicali da destinare ai vari P.P.O.O.  
Offerta economica dettagliata Lotto n. 1 - Codice CIG ZA32BE2526. 

 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

 
Codice Articolo:      AED - 3100 
Nome commerciale:    Cardiolife AED - Defibrillatore automatico esterno 

Descrizione:     

• Analisi automatica continua, 

• Algoritmo d'analisi ECG pluritestato, basato su 5 differenti Database 

 (AHA, MIT- BIH; Japanase MFD, in Hospital Database USA & Japan, 

 CSE Database) 

• Onda di defibrillazione ActiBiphasic®, 

• Energia massima fino a 200 J, 

• Protocolli DAE adulto/pediatrici integrati selezionabili tramite selettore 

 diretto, 

• Protocollo adulti: 150-200-200J, 

• Protocollo pediatrico: 50-70-70J, 

• Meno di 8 secondi per erogare scarica da inizio analisi, 

• Tono sincronismo per RCP, 

• Facile operatività con sequenza 1-2-3: accensione (apertura sportello), 

 collegamento elettrodi, tasto shock per erogazione scarica, 

• elettrodi monouso adulto/pediatrici unici, senza polarità, 

• Peso 2,3 Kg compresa la batteria e eletrodi, 

• Autonomia batteria in standby di 4 anni, al netto degli autotest previsti, 

• Autonomia  batteria fino a 200 scariche o 7,5 ore di monitoraggio 

 continuo, 

• indicazione tramite scala di LED stato di carica batteria, 

• Self test automatico giornaliero su batteria, elettrodi, scadenze batterie 

 e elettrodi, temperatura, circuiti interni, tasto scarica, consumo corrente, 

• Self test automatico mensile su condensatore (verifica energia massima 

 caricabile), audio comandi vocali, circuito ECG, circuito contatti elettrodi, 

 indicatore di stato, sistema allarme, 

• Self test automatico all'accensione e spegnimento su batteria, elettrodi, 

 temperatura, circuiti interni, 

• Self test automatico a inserimento batteria su batteria, elettrodi, 

 temperatura, circuiti interni, 

• Brevetto per verifica e informazioni sullo stato degli elettrodi monouso, 

• In caso di anomalie accensione LED rosso indicatore di stato e allarme 

 acustico, 

• Durata batteria se non installata (scorta): 6 anni dalla data di 

 produzione, 

• Memorizzazione dati per 90 minuti (tre soccorsi da 30 minuti) con dati 

 ECG e annotazione eventi, dati informativi su unità e batteria, 

• Interfaccia Bluetooth per trasferimento dati su PC, 
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Offerta n. 27/20 FC del 17.02.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di apparecchi 

elettromedicali da destinare ai vari P.P.O.O.  
Offerta economica dettagliata Lotto n. 1 - Codice CIG ZA32BE2526. 

 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

• Possibilità opzionale di gestione remota e automatica esiti dei self 

 check, 

• Grado protezione polveri e liquidi: IP55, 

• Temperatura operativa di funzionamento: da -5 a + 50°C, 

• Completamente fabbricato in giappone, cinque controlli ispettivi durante 

 il ciclo produttivo assicurano i più elevati standard di qualità e 

 affidabilità, 

• Garanzia 8 anni  
CND:     Z12030503 
RDM:     1406440/R 

 
Completo di: 
- Batteria, quattro anni autonomia in standby - Codice SB-310V, 
- Elettrodi monouso adulti/pediatrici - Codice P-740K, 
- N. 1 Manuale d'uso in Italiano e n. 1 Manuale di servizio in Inglese su CD Rom. 

 
 
Prezzo a Voi riservato:   € 1.375,90 Iva esclusa (€ Milletrecentosettantacinque/90 Iva esclusa) 
 
 

Quartu Sant’Elena, 17.02.2020 
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

 
 

 

Spett. le A.O. Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Offerta n. 28/20 FC del 18.02.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di vari 

apparecchi elettromedicali da destinare ai vari P.P.O.O.  
Offerta economica dettagliata Lotto n. 2 - Codice CIG ZF12BE2595. 
 

  In riferimento alla RDO n. 2505981 del 04.02.2020 - Lotto n. 2, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con 

sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente 

iscritta al n. 227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale 

Rappresentante Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica 
dettagliata per la fornitura dei beni oggetto di gara. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (22%) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

Condizioni Generali di Fornitura 
Consegna:                       40 gg. lavorativi data conferma ordine esecutivo salvo il meglio 

Merce resa  Franco:       Vostra sede 

Validità offerta:    180 gg. a far data dal 18.02.2020 

Pagamento:                    Come da Voi concordato   
Garanzia:  24 mesi + Assistenza tecnica Full Risk 
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Offerta n. 28/20 FC del 18.02.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di vari 

apparecchi elettromedicali da destinare ai vari P.P.O.O.  
Offerta economica dettagliata Lotto n. 2 - Codice CIG ZF12BE2595. 

 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

Codice Articolo:      ECG-2350 
Nome commerciale:    Cardiofax M - Elettrocardiografo interpretativo a 12 canali dotato di display 

     LCD a colori da 7" 
Descrizione:     

• Registrazione manuale/automatica di 3,4,6 o 12 canali su carta da 210 

 mm (A4) con riproduzione automatica della griglia, 

• Programmazione registrazione periodica, 

• Analisi ECG su 12 derivazioni ECAPS 12 con oltre 200 referti e 5 

 categorie di giudizio e misurazioni. Durata analisi selezionabile fino a 24 

 secondi, 

• Opzione 18 derivazioni sintetizzate (brevetto SynECi18) con cavo a 10 

 elettrodi tramite programma di analisi ECAPS18 per la rilevazione di 

 ischemie silenti, destre e posteriori, 

• Registrazione estesa in caso di rilevazione aritmie o fluttuazione 

 intervallo RR, 

• Funzione Full Disclosure sugli ultimi 3 minuti di tracciato ECG: 

 premendo il tasto funzione Blocca Tracce è possibile scorrere gli ultimi 

 3 minuti di tracce acquisite in schermate da 5 secondi e selezionare 

 quale parte di tracciato analizzare e stampare, 

• Funzione Anteprima, consente di visualizzare a schermo una preview 

 del tracciato con relative misurazioni e proposta di referto, prima di 

 stampare, 

• Registrazione di un minuto di ritmo in formato A4, 

• Funzione copia, 

• Memoria interna per 400 analisi complete, 

• Esportazione dati in DICOM e/o PDF, 

• Gestione Working List, 

• Memoria dati aggiuntiva su SD card, fino a 3.000 analisi su 12 

 derivazioni, 

• Trasferimento dei dati su PC dotato di software opzionale POLARIS, 

• Scheda rete LAN integrata per trasferimento dati, W-LAN opzionale, 

• Uscita segnale CRO (derivazione ritmo) e ingresso segnale esterno, 

• N. 2 connettori USB tipo A. Slot SD card integrato, 

• Funzionamento a rete e a batteria, 

• Maniglia, alimentatore e caricabatteria integrati 

CND: Z12050301 

RDM: 971632/R 

 

Viene fornito con la seguente dotazione standard: 
 
- Kit accessori YD-103D: cavo paziente, elettrodi agli arti, elettrodi toracici, una confezione di carta, pennino per la 

pulizia del registratore, input check per cavo ECG, cavo di alimentazione, manuali d'uso e service. 
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Offerta n. 28/20 FC del 18.02.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di vari 

apparecchi elettromedicali da destinare ai vari P.P.O.O.  
Offerta economica dettagliata Lotto n. 2 - Codice CIG ZF12BE2595. 

 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

 
- Batteria NKB-301V (X065) 
 
- Carrello nuovo tris - Codice 27438 - con le seguenti caratteristiche: 

Pratico carrello a tre ripiani, in lamiera verniciata a fuoco, dotato di 4 ruote piroettanti in nylon Ø 50 mm e 2 maniglie 

laterali. 

Ideale per ECG, unità elettroniche o qualsiasi altro dispositivo.  
CND: V0899 

NSIS: 350213 

 
 
Prezzo a Voi riservato cadauno:  € 2.356,322 Iva esclusa (€ Duemilatrecentocinquantasei/322 Iva  
    esclusa) 
Prezzo complessivo a Voi riservato:  € 23.563,22 Iva esclusa (€ Ventitremilacinquecentosessantatre/22 Iva 
    esclusa) 
 
 
Quartu Sant’Elena, 17.02.2020  

laura.pisano
Font monospazio
All. ''B'' Pag. N. 6 di Fg. 6



laura.pisano
Font monospazio
All. ''C'' Pag. N. 1 di Fg. 1


	Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di vari apparecchi elettromedicali da destinare ai vari P.P. O.O. Ditta                                  FC Genetics Service S.r.l. Spesa complessiva € 24.939,12 oltre Iva di Legge. Codici                                   Cig ZA32BE2526 (Lotto 1) e ZF12BE2595 (Lotto 2).
	D E TERMINA

		2020-03-06T16:39:16+0100
	FODDIS AGNESE


		2020-03-11T10:48:27+0100
	PERRA LUISANNA




