
   
 
         AO Brotzu 
 
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, della fornitura urgente di 

sostituto dermico, da destinare alla SC di Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele. Importo complessivo € 

2.580,00 oltre iva di legge. Operatore economico Siad Healthcare SpA. Codice Cig ZF02D25E30. 

PDTD/2020/975 
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 x     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 Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui 

alla Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

Considerato che, con nota prot. NP/2020/4792 del 28/05/2020, agli atti di questo Servizio, il 

Responsabile della S.C. di Farmacia del P.O. San Michele ha trasmesso la 

richiesta di fornitura urgente di sostituto dermico, da destinarsi alla SC di Chirurgia 

Vascolare del P.O. San Michele; 

Dato atto 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; 

Considerato che, con RDO n. 2578314 del 28/05/2020, sono state invitate a presentare 

preventivo di spesa n. 3 ditte e che, entro i termini stabiliti, ha presentato offerta la 

ditta Siad Healthcare SpA; 

Vista la relazione con la quale il Responsabile della S.C. di Farmacia ha espresso 

parere favorevole in ordine all’offerta presentata dalla ditta Siad Healthcare SpA 

(All. “A”, fg. 1); 

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

Healthcare SpA, per un importo complessivo pari a € 2.580,00 oltre Iva di legge 

(All. “B” fg. 2); 

% 

 

 

   

 

luisanna.perra
Font monospazio
904

luisanna.perra
Font monospazio
01.06.2020

luisanna.perra
Font monospazio
01.06.2020



   
 
         AO Brotzu 
 
 

 

  Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Ritenuto pertanto di dover affidare in favore della ditta Siad Healthcare SpA, la fornitura 

urgente di sostituto dermico, da destinarsi alla SC di Chirurgia Vascolare del P.O. 

San Michele, per un importo complessivo pari a € 2.580,00 oltre Iva di legge, così 

come di seguito indicato: 

DESCRIZIONE FABBISOGNO  
COSTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 
IMPORTO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 
Derma artificiale a doppio strato rinforzato e 
fenestrato Pelnac - misura L - 82 x 120 mm 

conf. da 1 pz. 
2 pz. € 1.290,00 € 2.580,00 

 

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

Visto  il D.Lgs n. 50/16; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di affidare in favore della ditta Siad Healthcare SpA , la fornitura urgente di sostituto dermico, da 

destinarsi alla SC di Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari 

a € 2.580,00 oltre Iva di legge, così come di seguito indicato: 

DESCRIZIONE FABBISOGNO  
COSTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 
IMPORTO COMPLESSIVO 

(IVA ESCLUSA) 
Derma artificiale a doppio strato rinforzato e 
fenestrato Pelnac - misura L - 82 x 120 mm 

conf. da 1 pz. 
2 pz. € 1.290,00 € 2.580,00 

 

2. di imputare il succitato importo sul Conto A501010603; Centro di costo 140130 - San Michele- 

Chirurgia Vascolare_Sala Operatoria 

3. 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; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda 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 Dr. ssa Alessia Onnis 
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Spett. 
A.O. G. Brotzu  
Piazzale A. Ricchi  
09134 - Cagliari - CA 

 
 
Nostro riferimento: UC/CIF/MAT 
 
Assago, 28/05/2020 
 
OFFERTA N. 2020-0520 del 28/05/2020   
 
Oggetto: RdO 2578314 - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura 

urgente di sostituto dermico, da destinare allaSC di Chirurgia Vascolare del P.O.San Michele CIG 
ZF02D25E30 

 
OFFERTA ECONOMICA DETTAGLIATA 

 
Il sottoscritto Oscar Rizzi, nato a Milano il 24/01/59, residente a ALBAIRATE (MI) - Via V. Bellini 2 , Codice Fiscale 
RZZSCR59A24F205X, in qualità di Amministratore Delegato della Società SIAD Healthcare S.p.A., con sede in Assago 
(MI) – Via T. Edison 6, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00725050157 
 

OFFRE 
 

ai seguenti prezzi che s’intendono comprensivi di ogni onere, ad eccezione dell’IVA e che rimarranno fissi ed 
invariabili per tutto il periodo della fornitura, quanto segue: 
 
 

Descrizione Q.tà Prezzo 
unitario € 

Prezzo a conf. 
€ 

% 

IVA 

Importo 

complessivo € 

Cod. PN-D82120 
CND: P900402 Repertorio: 1424355 
Derma artificiale a doppio strato rinforzato e 
fenestrato Pelnac - misura L - 82 x 120 mm              
conf. da 1 pz. 
 

2 1.290,00 1.290,00 4 2.580,00 
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Si dichiara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016: 
 che i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, sono pari al 3% (€ 77,40). 
 
In fede. 
 
 
Oscar Rizzi 
Amministratore Delegato 
SIAD Healthcare S.p.A. 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005 
n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
 
 

 
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA PERSONA GIURIDICA 

Con la presente offerta, SIAD Healthcare S.p.A. informa di avere adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 recante 
disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il Modello e il relativo Codice Etico sono disponibili sul sito www.siadhealthcare.com. 

 
G.D.P.R. (Privacy) 

Si dichiara che i dati saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection 
Regulation), come specificatamente indicato nelle informative disponibili sul sito: www.siadhealthcare.com. 
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