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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 

N.___________                                     del _________________ 

 

Oggetto: - Fondi: Piano Investimenti 2019 - NP13 - Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 per la fornitura di n. 1 Aspiratore chirurgico portatile, da destinare 

alla Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del P.O. Microcitemico dell'AOB. Ditta FC 

Genetics Service s.r.l. Spesa complessiva € 335,35 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z8A2CE21C0. 

PDTD/2020/916 

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. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare 

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi 

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che, con nota prot. n. 3676 del 20.04.2020, agli atti di questo Servizio, il 

Responsabile della Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 

P.O. Microcitemico dell’AOB, ha richiesto l’acquisto di un aspiratore chirurgico 

portatile per carrello di emergenza; 

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; 

Atteso che con RDO n. 2552564 del 20.04.2020 sono state invitate a presentare apposito 

preventivo di spesa a n. 8 ditte ma entro i termini fissati non è stata presentata 

alcuna offerta; 
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segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

Dato atto che in data 05.05.2020 è stata pubblicata la RDO n.2561521 con la quale sono state 

invitate a presentare apposito preventivo di spesa le Ditte Ausili Elettromedicali 

Ospedalieri s.r.l., CFS prodotti medicali s.r.l., CLE Elettromedicali s.r.l., 

Elettromedicali s.n.c., FC Genetics Service s.r.l., Fimad s.r.l., Mast Medical, Molinari 

Elettromedicali s.r.l., Ortopedia Sanitaria Ovest s.r.l.,  Sanifarm s.r.l., Tecnomedica 

CCR Elettromedicali s.a.s., Tecnosalus s.r.l., Terapon s.r.l., e che nei termini sono 

pervenute le offerte delle Ditte FC Genetics Service s.r.l., Sanifarm s.r.l. e Terapon 

s.r.l.; 

Vista la relazione con la quale il Responsabile della Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza del P.O. Microcitemico dell’AOB ed il Responsabile f.f. della 

S.S.D. Tecnologie Sanitarie dell’AOB, relativamente alle offerte presentate dalle Ditte 

FC Genetics Service s.r.l. e Terapon s..rl., hanno espresso parere favorevole, per 

conformità alla richiesta, mentre l’offerta presentata dalla Ditta Sanifarm s.r.l. è stata 

dichiarata non conforme a quanto richiesto (All. “A” fg. 1); 

Atteso che il sistema ha aggiudicato la fornitura in parola, in favore della Ditta Fc Genetics 

Service s.r.l. per un importo pari a € 335,35 oltre Iva di Legge (All. “B” fg. 1); 

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. n. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, 

in favore della Ditta FC Genetics Service s.r.l., la fornitura n. 1 aspiratore chirurgico 

portatile, da destinare alla Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

del P.O. Microcitemico dell’AOB, per un importo pari a € 335,35 oltre Iva di Legge; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D. lgs n. 50/16; 

 

D E TERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

- di affidare, ai sensi dell’art. n. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore della Ditta FC 

Genetics Service s.r.l., la fornitura n. 1 aspiratore chirurgico portatile, da destinare alla Clinica di 

Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del P.O. Microcitemico dell’AOB, per un importo 

pari a € 335,35 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al Piano Investimenti 2019 - NP13 

- 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; 

- 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 DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

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, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 1 Aspiratore chirurgico portatile, da 
destinare alla Clinica di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza del P.O. Microcitemico dell'AOB 

 
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     

 

Offerte 

Offerente Lotto 1 

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta 

FC GENETICS SERVICE SRL 335,35000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 

TERAPON S.R.L. 370,00000000 Euro Aggiudica provvisoriamente 

SANIFARM S.R.L. Offerta esclusa 

Miglior offerta: 335,35000000 Euro  
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