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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

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 aghi tipo Gangi, destinati alla SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del PO Businco. Durata 

biennale con opzione di rinnovo per un altro anno. Importo annuo € 1.800,00 IVA esclusa. CIG. Z692BC661C. 
Ditta Igea Medicali. 

 
PDTD/2020/433 
 

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. 

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

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; 

VISTA  la nota prot. n. 174 del 20/01/20, (All. “A” fg. 3), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha 
richiesto la fornitura di aghi tipo Gangi, destinati alla SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del 
PO Businco, per una durata biennale con opzione di rinnovo per un altro anno e per un importo 
annuo a base d’asta di € 1.800,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di preventivo (RDO) alle Ditte: Gamed, Igea Medicali, 
Medica SAS, Millenium, Movi e Stryker; 

VERIFICATO  che sulla piattaforma elettronica CAT Sardegna è presente la categoria merceologica del prodotto di 
cui trattasi; 

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_350788, invitando le Ditte Gamed, Igea Medicali, 
Medica SAS, Millenium, Movi e Stryker, a presentare un preventivo; 

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 06.02.2020 alle ore 10:00, è pervenuta 
l’offerta della Ditta Igea Medicali;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta della Ditta Igea Medicali (All. “B” fg.1); 

VISTA l’offerta della Ditta Igea Medicali (All. “C” fg. 2); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Igea Medicali, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di aghi tipo Gangi, destinati alla SSD 
Radiologia Oncologica e Interventistica del PO Businco, per una durata biennale, con opzione di 
rinnovo per un altro anno e per un importo annuo di € 1.800,00 IVA esclusa;                                             
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segue Determinazione n__________del___________________ 
 

 
 

       D  E  T  E  R  M  I  N  A        
       
 

Di aggiudicare alla ditta AB Analitica, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la 
fornitura di aghi tipo Gangi, destinati alla SSD Radiologia Oncologica e Interventistica del PO Businco, per una durata biennale, 
con opzione di rinnovo per un altro anno e per un importo annuo di € 1.800,00 IVA esclusa, così come sottodescritto: 

 

                                               
       

• di dare atto che la succitata spesa di € 1.800,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto A501010603 – 692121 
BUSINCO - RADIOLOGIA_INTERVENTISTICA; 
 

• di disporre 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.50/16; 
 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti. 

 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 

Descrizione del prodotto Quantità IMPORTO 
UNITARIO 

BASE D’ASTA TOTALE 
ANNUALE 

1 

 Aghi da idro pneumodissezione dissezione 
tipo Gangi. 
Ago introduttore con diametri diversi 
compresi tra 15G e 17G 
Lunghezza dell’ago compresa tra i 12 e 17 cm 
Stiletto di penetrazione con punta tipo Trocar 
Stiletto di penetrazione a molla con punta 
smussa e dotata di foro laterale per 
permettere la idro o pneumo dissezione dei 
tessuti 

30 

 
 
€  60 

 
 

€ 1.800 
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