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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. NP/2020/5950 del 07/07/2020, agli atti di questo Servizio, il
Direttore della S.C. Neurochirurgia, in ragione dell'aumento del numero di procedure,
dello sviluppo della tecnica e degli interventi combinati con l'Ospedale Bellaria di
Bologna, richiedeva l'ampliamento dello strumentario chirurgico in dotazione per gli
interventi di chirurgia endoscopica transfenoidale con l'acquisto, dall'OE Sanifarm
Srl, del sottoelencato strumentario marchiato Karl Stortz, da adoperare con gli
endoscopi 2 D e 3 D della medesimo produttore già in utilizzo presso la S. C.
richiedente
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Voce

DESCRIZIONE

Q.TA'

1

Pinza a morso circolare sec. STAMBERGER, tagliente per sfenoide, etmoide e atresia
coanale diametro 4,5 mm. Lunghezza operativa 18 cm.
Pinza a morso circolare sec. STAMBERGER, tagliente per sfenoide, etmoide e atresia
coanale diametro 3,5 mm. Lunghezza operativa 18 cm.
Microdissettore curvo a sinistra, larghezza 2 mm, lunghezza 25 cm
Microdissettore curvo a destra, larghezza 2 mm, lunghezza 25 cm
Dissettore affilato, punta angolata 15°, spatola appiattita e lunga, impugnatura
rotonda, misura 1, 5 mm, lunghezza 25 cm
Dissettore affilato con spatola leggermente curva, angolato 15°, impugnatura rotonda,
misura 1 mm, lunghezza 25 cm
Dissettore affilato punta angolata 15°, spatola rotonda, impugnatura rotonda, misura 2
mm, lunghezza 25 cm
Kerrison anterograda a 60° Up, morso da 1 mm
Kerrison anterograda a 60° Down, morso da 1 mm
Kerrison anterograda a 60° Down, morso da 2 mm
Scalpello a bisturi estraibile Devitis – Cappabianca
Bisturi puntato estraibile per Scalpello Devitis – Cappabianca
Cavetto bipolare
Cavo portaluce da 3 m. per mininvasiva 2D e 3D
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che, mediante TD n. 1347394, pubblicata su Mepa in data 08.07.2020, si invitava
l'OE Sanifarm Srl a presentare offerta economica, entro il termine ultimo del
13.07.2021, ore 18:00, per la fornitura in argomento;

Dato atto

che, alla data di scadenza della TD di cui al punto precedente, l'OE Sanifarm Srl
presentava offerta, di cui si allega prospetto riassuntivo generato dal sistema nonché
il dettaglio economico [All. A pag. 7 fg. 7], per un importo complessivo pari a €.
10.793,00 oltre Iva di Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi;

Dato atto

che, il Direttore della S.C. Neurochirurgia, contattato in merito alla verifica della
conformità di quanto offerto dall'OE Sanifarm Srl rispetto a quanto oggetto di
richiesta, valutata la relativa documentazione tecnica, in data 17.07.2020 trasmetteva
il relativo Verbale di attestazione conformità con parere positivo;

Ritenuto

pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover affidare, ai sensi dell’art. n.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Sanifarm Srl, la fornitura
di strumentario vario per chirurgia endoscopica transfenoidale da destinare all'S. C.
Neurochirurgia dell'AOB, per un importo complessivo pari a €. 10.793, 00 oltre Iva di
Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi [CIG Z332D97128];

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con l'OE assegnatario della fornitura;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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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 dell’OE Sanifarm
Srl, la fornitura di strumentario vario per chirurgia endoscopica transfenoidale da destinare all'S. C.
Neurochirurgia dell'AOB, per un importo complessivo pari a €. 10.793, 00 oltre Iva di Legge, spese
di spedizione ed imballi inclusi [CIG Z332D97128];

-

di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad
€. 10.793,00 Iva di legge esclusa, sarà imputata sul conto n. A102020401 – Centro di Costo S. C.
richiedente;

-

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

FODDIS
AGNESE
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

ROSSANA MANCONI
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