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

 
N._________________        DEL 
________________________ 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione della Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per 
l’affidamento della Fornitura di Pacemaker monocamerali con funzioni avanzate completi di elettrocatetere 
bipolare, per l’Azienda Ospedaliera Brotzu. Mesi tre. Ditta Surgical Srl. Spesa trimestrale complessiva pari € 
8.250,00=IVA esclusa. Cod CIG ZD02C64225 PDTD 2020/503 ME 
 
 

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; 

 
VISTA  la nota n. 503 del 05.03.2020 (All. A fg. 1), con la quale il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto, nelle more della nuova gara CONSIP, la fornitura trimestrale di Pacemaker 
monocamerali con funzioni avanzate completi di elettrocatetere bipolare, da destinarsi alla 
SC Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica del PO “San Michele”; 

 
CONSIDERATO     che ai sensi dell’art. 36 co.6 del D.Lgs. n. 50/16 si è proceduto all’acquisto mediante l’utilizzo 

della piattaforma telematica SARDEGNA CAT; 
 
ATTESO  che, con Rfq. n. 352509, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti n. 5 

Ditte: Abbott Medical Italia, Biotronik Italia, Boston Scientific, Medtronic Italia e Surgical; 
 
RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 16.03.2020, sono pervenute le offerte 

delle Ditte Abbott Medical Italia, Biotronik Italia, Boston Scientific, Medtronic e Surgical; 
 
VISTA  la relazione (All. “B” fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia, a seguito di esame e 

valutazione delle schede tecniche, ha dichiarato che i prodotti offerti dalle Ditte partecipanti 
sono conformi a quanto richiesto; 

 
VISTE  le offerte economiche delle Ditte partecipanti, inclusa quella del 13.03.2020 della Ditta 

Surgical Srl che offre il prezzo più basso (All. “C” fg. 3); 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 
RITENUTO pertanto di dover aggiudicare la fornitura trimestrale di Pacemaker monocamerali con 

funzioni avanzate completi di elettrocatetere bipolare, da destinarsi alla SC Cardiologia con 
Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica del PO “San Michele”, in favore della Ditta Surgical 
Srl, che offre il prezzo più basso, per un importo complessivo trimestrale pari a € 
8.250,00+IVA; 

 
VISTO  il D.Lgs n.50/16; 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 di aggiudicare la fornitura trimestrale di Pacemaker monocamerali con funzioni avanzate completi di 
elettrocatetere bipolare, da destinarsi alla SC Cardiologia con Unità di Terapia Intensiva-Cardiologica 
del PO “San Michele”, in favore della Ditta Surgical Srl, che offre il prezzo più basso, per un importo 
complessivo trimestrale pari a € 8.250,00+IVA, così come sotto descritto: 

 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva trimestrale pari € 8.250,00=IVA esclusa farà riferimento 

al n. conto A501010601 – Centro di Costo 080130 Cardiologia_Sala Pace Maker; 
 

 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.50/18.04.16; 

 
 di autorizzare la SC di 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 DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

N. PR. DESCRIZIONE Qta mesi tre  Imp unit+Iva Imp tot+Iva 

1 Pacemaker monocamerali con 
funzioni avanzate completi di 
elettrocatetere bipolare  
Composto da: 

15 550,00 8250,00 

 XFine TX26D    

 Vega R58    
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Spett.le 

AZIENDA OSPEDALIERA                                                                           

“G. BROTZU” 

SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI                                                                                     CAGLIARI, 13.03.2020 

Piazzale Alessandro Ricchi, 1 

09134 – C A G L I A R I 

 

 

 

OGGETTO:   "PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA DI PACEMAKER 

MONOCAMERALI CON FUNZIONI AVANZATE COMPLETI DI ELETTROCATETERE BIPOLARE PER 

L’AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU. MESI 3 – COD. CIG ZD02C64225                

 

  

 A seguito vostra indizione per la procedura citata in oggetto, la società 

SURGICAL S.R.L. con sede in Cagliari, Via Montenero n°16, regolarmente iscritta 

al n° 89205 della C.C.I.A.A di Cagliari, Cod.Fisc./P.I. n° 00452130925 e per essa il 

suo legale rappresentante Dottor Bruno Ghiani in qualità di Amministratore Unico, 

nato a Cagliari il 01 Gennaio 1947 e ivi residente nella Via Genneruxi n° 2, Cod. 

Fisc. GHNBRN47A01B354Z, si pregia proporre propria migliore offerta per il 

seguente materiale: 

 

LOTTO  n. 15 pz: Composto da:   

Elettrostimolatore cardiaco Monocamerale ed Elettrocatetere dedicato : 

 

Codice TPM013C – Elettrostimolatore cardiaco monocamerale modello  

KORA 250 SR 
CND: J01010102  -  RDM: 1725827/R 

Confezioni da 1 pezzo 

 

 ELETTROCATETERE  VENTRICOLARE  DEDICATO  A  SCELTA TRA  I 

SEGUENTI  MODELLI: 

 
CODICE MODELLO CND RDM 

JT6MR XFINE TX26D (VENTRICOLARE) J0190010102 1725867/R 

TLD042C VEGA R58 (VENTRICOLARE) J0190010102 1725857/R 

 

Confezioni da 1 pezzo 

PREZZO  €  550,00 cadauno (cinquecentocinquanta/00) + I.V.A. 4% 
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Sconto applicato sul listino ufficiale:   86,25%   

 

 

TOTALE COMPLESSIVO LOTTO  

 €  8.250,00  (ottomiladuecentocinquanta/00)  + I.V.A. 4%          

 

 

******************************************************************** 

 

 

* Tutti i prodotti offerti sono conformi alle norme relative alla “Marcatura CE” 

(Direttiva 93/42/CEE, D.Lgs n° 46/97, D.Lgs n° 95/98). 

 

 

  * Tutti i prezzi della presente offerta si intendono fissi ed impegnativi per tutta la 

durata delle forniture e comprensivi di qualunque onere e spesa accessoria, con la 

sola eccezione dell’I.V.A. di legge,  per merce resa franco di ogni rischio presso tutti 

i Presidi interessati. 

 

 

* Le caratteristiche di tutti i prodotti offerti sono ampiamente descritte nelle 

dettagliate schede tecniche e depliant allegati a corredo della documentazione di gara.  

 

 

* Le condizioni riportate nella presente offerta si manterranno valide anche 

nell’eventualità che durante tutto l’espletamento delle forniture vengano immessi sul 

mercato nuovi prodotti tecnologicamente e qualitativamente superiori. 

 

 

 

* Centro di riferimento per l’assistenza tecnico-scientifica:  SURGICAL S.R.L.  

Via Montenero n° 16 – Cagliari  -  Telef. 070/290871 – 2  Fax 070/291831 

Indirizzo e-mail: info@surgicalsrl.com - indirizzo pec: surgicalsrl@pec.it 
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*  la Surgical S.R.L. dichiara espressamente: 

 

 

▪ di impegnarsi a tenere ferma e irrevocabile l’offerta per un periodo non 

inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del 

termine ultimo fissato per la presentazione della medesima; 

▪ che i prezzi sono comprensivi del costo del trasporto e dell’imballaggio che 

dovrà essere curato in modo da garantire la merce da deterioramenti durante 

il trasporto stesso, e di ogni altro onere accessorio, con esclusione dell’IVA, 

salvo il verificarsi di quanto previsto dell’art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs 

n. 50/2016. 

▪ che le condizioni di aggiudicazione vincoleranno la Ditta per tutto il periodo 

di vigenza contrattuale. 

 

▪ di impegnarsi ad evadere qualsiasi importo anche minimo; 

 

▪ che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro incidono per un importo del 0,2% 

                                                                           ( zerovirgoladuepercento) 

 

* CONSEGNA: immediata 

* Pagamento:  60 gg. dalla data della fattura 

 

 

 

 

            Distinti saluti. 
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