
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Fornitura trimestrale di pacemaker monocamerali e bicamerali  finalizzata a sopperire le esigenze

assistenziali della S.C. Cardiologia, P.O. San Michele, A.O. “G. Brotzu”. CIG vari.

PDEL/2020/1106    

_______________________________________________________________________________________

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 X     NO □  

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che,  in  data  11.06.2020,  è  stata  pubblicata,  da  Consip  Spa,  l'iniziativa  d'acquisto  ID

SIGEF  2232  finalizzata  alla  conclusione  di  un  Accordo  Quadro  per  la  fornitura  di

“Dispositivi impiantabili resincronizzazione cardiaca (CRT)”;

Vista la  Deliberazione  n.  203  del  24.01.2018  di  adesione dell'A.O. “G.  Brotzu”   alla  prima

edizione dell'Accordo Quadro di cui al punto precedente; 

Vista la  Deliberazione n. 2306 del 24.10.2018 di presa d'atto del  subento dell'OE MicroPort

CRM Srl  all'OE Sorin Group  nella  distribuzione dei  prodotti  del  Lotto  n.  5  di  cui  alla

Deliberazione n. 203/2018;

Premesso che, con nota prot. n. 1035 del 30.06.2020, agli atti, il Direttore della S.C. Farmacia ha

richiesto, con carattere d'urgenza, la fornitura trimestrale di tipologie varie di pacemaker

monocamerali e bicamerali, ai medesime prezzi e condizioni di cui alla Deliberazione n.

203/2018, necessaria a garantire la continuità assistenziale della S. C. Cardiologia del

P.O.  “San Michele”,  nelle more dell'aggiudicazione della iniziativa Consip Spa innanzi

indicata, per un importo complessivo stimato in € 154.165,00;

Ritenuto di dover procedere,  per quanto esposto al punto  precedente, ai  sensi e per gli  effetti

dell’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Dato atto che, con nota Prot. n. PG/2020/12428, PG/2020/12160, Prot. n. PG/2020/12161, Prot. n.

PG/2020/12162,  Prot.  n.  PG/2020/12163,  agli  atti,  si  chiedeva,  rispettivamente,  agli

OO.EE.  Italia  srl,  MicroPort  Srl,  Medtronic  Italia,  Boston Scientific,  Biotronik  Italia  ed,

infine, Abbott Medical la conferma dei prezzi d'aggiudicazione di cui alla Deliberazione n.

203/2018;                                                            

Dato atto che  gli  OO.EE.  innanzi  individuati  davano  positivamente  riscontro  alla  richiesta  di

conferma quotazioni;

Dato  atto         che  la  durata  delle  forniture  resta,  comunque,  condizionata  dalla  facoltà  di  recedere

anticipatamente dalle stesse qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi

contratti in Accordo Quadro;

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

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.C.M. 11 luglio 2018;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare l’aggiudicazione, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), della fornitura trimestrale di tipo-

logie varie di pacemaker monocamerali e bicamerali necessaria a garantire, per la S. C. Cardiologia

del   P.O.  “San  Michele”,  la  continuità  assistenziale  nelle  more  dell'aggiudicazione  della  iniziativa

d'acquisto Consip Spa ID SIGEF 2232, per una spesa complessiva di € 154.165,00,  Iva di legge

esclusa, a favore degli OO.EE., per i prodotti, gli importi e i CIG di seguito meglio riportati in dettaglio:

Operatore Economico Prodotti Quantitativi
(in pz. un.)

CIG Importo
complessivo
(senza Iva)

Biotronik Italia 1.  pacemaker  monocamerali
standard  completi  di
elettrocatetere bipolare
2. pacemaker monocamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di
elettrocatetere bipolare
3. pacemaker bicamerali standard
completi di elttrocatetere bipolare
4. pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di
elettrocatetere bipolare
5.  pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  ed  algoritmi
dedicati  completi  di
elettrocatetere bipolare    

1.  2
2.  3
3.  3
4.  5
5.  10

 83695302A6 € 37.550.00

Boston Scientific 1.  pacemaker  monocamerali
standard  completi  di
elettrocatetere bipolare
2. pacemaker monocamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di
elettrocatetere bipolare
3. pacemaker bicamerali standard
completi di elttrocatetere bipolare
4. pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di

1.  2
2.  3
3.  3
4.  5
5.  10

8369540AE4 € 44.900,00
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elettrocatetere bipolare
5.  pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  ed  algoritmi
dedicati  completi  di
elettrocatetere bipolare    

Medtronic Italia 1. pacemaker  monocamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di
elettrocatetere bipolare
2. pacemaker bicamerali standard
completi di elttrocatetere bipolare
3. pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di
elettrocatetere bipolare
4.  pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  ed  algoritmi
dedicati  completi  di
elettrocatetere bipolare    

1.  3
2.  3
3.  5
4.  10

83695535A0 € 47.880,00

MicroPort Srl 1.  pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  ed  algoritmi
dedicati  completi  di
elettrocatetere bipolare    

1.  5 83695589BF € 11.895,00

Abbott Medical Italia srl 1.  pacemaker  monocamerali
standard  completi  di
elettrocatetere bipolare
2. pacemaker  bicamerali  con
funzioni  avanzate  completi  di
elettrocatetere bipolare

1.  2
2.  5

8369562D0B € 11.940,00

2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad  €

154.165,00 Iva di legge esclusa, sarà imputata sul conto n. A501010601 – Centro di Costo Struttura ri-

chiedente;

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 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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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