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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25. Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 Comma 2 lett. “a”, del D.Lgs.  n. 50/16, per la fornitura di visiere paraschizzi per la protezione del 

viso, destinate a vari reparti del PO S. Michele. Importo complessivo € 3.200,00 IVA esclusa. CIG. Z692E13660. 
Operatore Economico Ile Medical. 

PDTD/2020/1548 
 

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. 

 

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 
attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi; 

DATO ATTO che con Delibera n. 673 del 30/04/20 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 
589 del 15/04/20; 

VISTA  la nota prot. n. 7058 del 25/08/20 (All.”A” fg. 1), con la quale l’Economo ha richiesto la fornitura di 
visiere paraschizzi destinate a vari reparti del PO S. Michele, per fronteggiare l’emergenza Covid; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di preventivo (RDO) sul Mercato Elettronico della 
Piattaforma CAT Sardegna; 

VERIFICATO  che sulla piattaforma elettronica CAT Sardegna è presente la categoria merceologica del prodotto di 
cui trattasi; 

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_359415, invitando le ditte: Benefis, Cardiomed, Di 
Emme Import, FC Genetics, Ile Medical, M.A.S., Mast Medical, Mediberg, Medicali Barbieri e Medline a 
presentare un preventivo; 

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 09.09.2020 alle ore 10:00, sono pervenute le 
offerte delle Ditte Cardiomed e Ile Medical;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa le offerte delle Ditte Cardiomed e Ile Medical (All. “B” fg.1); 

VISTE le offerte delle Ditte Cardiomed e Ile Medical (All. “C” fg. 2); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Ile Medical, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di visiere paraschizzi per la protezione del viso, 
destinate a vari reparti del PO S. Michele, per un importo complessivo di € 3.200,00 IVA esclusa;                                            
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_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

             
Segue Determinazione n__________del___________________ 

 
 

       D  E  T  E  R  M  I  N  A       
       
 

di aggiudicare alla Ditta Ile Medical, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la 
fornitura di visiere paraschizzi per la protezione del viso, destinate a vari reparti del PO S. Michele, per un importo complessivo 
di € 3.200,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:   
 
                                                 ELENCO FORNITURA 
DESCRIZIONE QUANTITA’ PREZZO UNITARIO 

Visiere paraschizzi protezione viso per fronteggiare l’emergenza Covid.  
Il materiale delle visiere (PVC-PET) deve essere resistente agli urti, disinfettabile e 
riutilizzabile, garantire trasparenza assoluta e antiappannamento. 
La visiera deve consentire di indossare la mascherina e gli occhiali senza intralciare o 
provocare fastidio, deve essere leggera e confortevole, provvista di banda elastica o altro 
sistema regolabile per posizionare la visiera intorno alla testa.  
I dispositivi offerti devono essere conformi alle norme europee e per l’utilizzo per cui 
vengono richieste.  
 

1000 € 3,20 

                                                       Totale complessivo  € 3.200,00 

IVA esclusa 

 

                                                                    
       

• di dare atto che la succitata spesa di € 3.200,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto A501010801, vari reparti del 
PO S. Michele e dovrà gravare sul Codice Progetto acquisti emergenza Covid-19 2020_25; 
 

• di disporre 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.50/16; 
 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti. 

 
 

 

 

Il Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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