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

N.___________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Affidamento, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di accessori ad 

integrazione del tavolo operatorio Maquet, da destinarsi alla SC di Urologia del P.O. San Michele. Ditta Mast 

Medical Srl. Spesa complessiva € 1.993,00 oltre iva di legge. Codice CIG Z852C99A78. 

PDTD/2020/1048 

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 agli atti di questo Servizio, il Direttore della SC di Urologia del P.O. San Michele ha 
chiesto l’acquisizione di accessori ad integrazione del tavolo operatorio Maquet, in dotazione 
presso la Sala Operatoria; 

Dato atto  che si è reso necessario procedere mediante la pubblicazione della manifestazione d'interesse 
relativa alla fornitura sopracitata nel sito web Aziendale; 

Atteso  che, rispettivamente, con note prott. PG/2020/6474, PG/2020/6475 e PG/2020/6476 del 
30/03/2020, agli atti di questo Servizio, sono pervenute entro i termini le richieste di 
partecipazione degli Operatori economici Sanifarm Srl, Mast Medical Srl e Getinge Italia Srl;  

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. 2545014 del 02/04/2020, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le 
Ditte summenzionate e che, entro i termini stabiliti, sono pervenute le offerte delle Ditte Mast 
Medical Srl e Getinge Italia Srl; 

Vista  la relazione con la quale il Direttore della SC di Urologia del P.O. San Michele ha espresso 
parere favorevole relativamente alle offerta tecniche presentate dalle succitate Ditte (All. “A” fg. 
1); 

Dato atto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta Mast 
Medical Srl per un importo complessivo pari a € 1.993,00 oltre Iva di Legge ( All. “B” fg. 2); 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in 
favore della Ditta Mast Medical Srl, la fornitura di accessori ad integrazione del tavolo operatorio 
Maquet, in dotazione presso la Sala Operatoria della SC di Urologia, per un importo complessivo 
pari a € 1.993,00 oltre Iva di Legge, così come di seguito indicato: 

 

Q.tà Descrizione Importo iva escl. 

1 pz Supporto testa a ferro di cavallo completa di cinghia di fissaggio e pad antidecubito in SFC € 489,92 

1 pz Attacco snodato a 4 regolazioni per piano schiena € 1.503,08 

 

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 assegnare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della Ditta Mast 
Medical Srl, la fornitura di accessori ad integrazione del tavolo operatorio Maquet, in dotazione presso la 
Sala Operatoria della SC di Urologia del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 1.993,00 
oltre Iva di Legge, così come di seguito indicato: 

 

Q.tà Descrizione Importo iva escl. Conto Centro di costo 

1 pz 
Supporto testa a ferro di cavallo completa di cinghia di fissaggio 

e pad antidecubito in SFC 
€ 489,92 

 

 

A501010603 

 

 

 

430130 

1 pz Attacco snodato a 4 regolazioni per piano schiena € 1.503,08 

 

2. 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 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 

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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