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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO:   - Fondi: Codice progetto acquisti emergenza COVID-1 9 2020_25 - Aggiudicazione Procedura 

negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di videobroncoscopi 

monouso con monitor in service, da destinare alla SC Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. 

Michele e Businco ed alla SSD Cardioanestesia dell'AOB, per la durata di un anno, con opzione 

di rinnovo per un ulteriore anno. Codici Cig vari. 

Lotto 1, ditta Euromed Sardegna s.r.l., spesa complessiva annuale € 14.508,00 oltre Iva di Legge; 

Lotto 2, ditta M.G. Lorenzatto, spesa complessiva annuale € 14.820,00 oltre Iva di Legge; 

Lotto 3, ditta Euromed Sardegna s.r.l., spesa complessiva annuale € 15.860,00 oltre Iva di Legge. 

PDEL/2020/844 
___________________________________________________________________________________ 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI □     NO □      

Su proposta della SC ABS 

Premesso             che con deliberazione n. 338 del 05.03.2020 - liberamente consultabile e scaricabile 

dall’albo pretorio dell’AOB - è stata autorizzata la procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 

2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura per un anno, con opzione di rinnovo per un 

ulteriore anno, di videobroncoscopi monouso con monitor in service, da destinare alla SC 

Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Michele e Businco ed alla SSD Cardioanestesia 

dell'AOB; 

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 Mepa; 

Dato atto  che con RDO n. 2533871 del 11.03.2020 è stato richiesto apposito preventivo di spesa alle 

Ditte Ambu, Ciquadro s.n.c., Euromed Sardegna S.r.l., M.G. Lorenzatto, Netcom Industry, 

Teleflex Medical e che nei termini sono pervenute le offerte delle ditte Euromed Sardegna 

S.r.l. (Lotti 1, 2 e 3) e M.G. Lorenzatto (Lotto 2); 

Vista  la relazione con la quale il Responsabile della S.C. Farmacia ed il Responsabile f.f. della 

S.C. Anestesia e Rianimazione dell’AOB, hanno espresso parere favorevole relativamente 

alla fornitura in parola, per conformità alla richiesta (All. “A” fg. 1); 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Considerato  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente i lotti 1 e 3 della fornitura in oggetto in favore 

della Ditta Euromed Sardegna S.r.l.  e il lotto 2 in favore della Ditta M.G. Lorenzatto (All. 

“B” fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, la 

fornitura di videobroncoscopi monouso con monitor in service, da destinare alla SC 

Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Michele e Businco ed alla SSD Cardioanestesia 

dell'AOB, per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, in favore 

della Ditta Euromed Sardegna S.r.l., relativamente ai Lotti n. 1 e 3, per un importo 

complessivo annuale pari a € 30.368,00 oltre Iva di Legge e in favore della ditta M. G. 

Lorenzatto, relativamente al Lotto n. 2, per un importo annuale pari a € 14.820,00 oltre Iva 

di Legge, come specificato nella seguente tabella: 

Lotto Descrizione del prodotto Ditta Q.tà/ 
kit 

anno 

Importo 
annuale + 

Iva 
1 Videobroncoscopio sterile, monouso. 

Diametro della sonda 3,8 mm circa, 
canale operativo 1,2 – 1,4 mm circa, 
lunghezza 600 mm circa 

Euromed 
Sardegna S.r.l., 62 € 14.508,00 

2 Videobroncoscopio sterile, monouso. 
Diametro della sonda 5-5,5 mm circa, 
canale operativo 2,1 mm circa, 
lunghezza 600 mm circa. 

M. G. Lorenzatto 

65 € 14.820,00 

3 Videobroncoscopio sterile, monouso. 
Diametro della sonda 5,5 mm circa, 
canale operativo 2,8 mm circa, 
lunghezza 600 mm circa. 

Euromed 
Sardegna S.r.l., 

65 € 15.860,00 

 TOTALE   € 45.188,00 

 

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

Visto  il D.lgs. n. 50/2016; 

 

D E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, la fornitura di videobroncoscopi 

monouso con monitor in service, da destinare alla SC Anestesia e Rianimazione dei PP.OO. S. Michele 

e Businco ed alla SSD Cardioanestesia dell'AOB, per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per 

un ulteriore anno, in favore della Ditta Euromed Sardegna S.r.l., relativamente ai Lotti n. 1 e 3, per un 

importo complessivo annuale pari a € 30.368,00 oltre Iva di Legge e in favore della ditta M. G. Loren-

zatto, relativamente al Lotto n. 2, per un importo annuale pari a € 14.820,00 oltre Iva di Legge, come 

specificato nella seguente tabella: 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Lotto Descrizione del prodotto Ditta Q.tà/ 
kit 

anno 

Importo 
annuale + 

Iva 
1 Videobroncoscopio sterile, monouso. 

Diametro della sonda 3,8 mm circa, canale 
operativo 1,2 – 1,4 mm circa, lunghezza 600 
mm circa 

Euromed 
Sardegna S.r.l., 62 € 14.508,00 

2 Videobroncoscopio sterile, monouso. 
Diametro della sonda 5-5,5 mm circa, canale 
operativo 2,1 mm circa, lunghezza 600 mm 
circa. 

M. G. Lorenzatto 

65 € 14.820,00 

3 Videobroncoscopio sterile, monouso. 
Diametro della sonda 5,5 mm circa, canale 
operativo 2,8 mm circa, lunghezza 600 mm 
circa. 

Euromed 
Sardegna S.r.l., 

65 € 15.860,00 

 TOTALE   € 45.188,00 

 

2. di dare atto che l’importo di € 45.188,00 oltre Iva di Legge graverà sui Fondi: Codice progetto acquisti 

emergenza COVID-19 2020_25; 

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 pa-

gamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da 

parte degli Uffici competenti; 

 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 
 

 

        Il Direttore Amministrativo              Il Direttore Sanitario                       
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Giancarlo Angioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis 

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

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia 
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Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di 

videobroncoscopi monouso con monitor in service , da destinare alla SC Anestesia e 

Rianimazione dei PP.OO. S. Michele e Businco ed alla SSD Cardioanestesia dell'AOB, per la durata 

di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 

 
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara. 
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse. 
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente. 
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione. 

N. Lotto Azione possibile Dettagli Schede 

Gara      

Lotto 1     

Lotto 2     

Lotto 3     

 

Offerte 

Offerente Lotto 1 Lotto 2 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta Valore complessivo 

EUROMED SARDEGNA SRL 14508,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 15210,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 15860,00000000 Euro

M.G. LORENZATTO Offerta non inviata 14820,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente Offerta non inviata 

Miglior offerta: 14508,00000000 Euro  14820,00000000 Euro  15860,00000000 Euro

 
 

INSERISCI NOTEINDIETRO  
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