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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16,

per la fornitura di n. 1 cavo per defibrillatore Philips da destinare alla S.S.D. Cardioriabilitazione

dell'AOB. Ditta Terapon S.r.l. Spesa complessiva € 78,50 Iva esclusa. Codice Cig Z4E2E2C30D.

PDTD/2020/1576LP

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.

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  atto  deliberativo  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con  nota prot.  n. 6538 del 28.07.2020, agli  atti  del  Servizio, il  Direttore della

S.S.D.  Cardioriabilitazione  ha  richiesto  l'acquisto  di  n.  1  cavo  compatibile  con  il

defibrillatore Philips in dotazione presso la propria Struttura;

Atteso che, ai  sensi  dell'art.  36,  comma 6,  del  D.Lgs.  50/16,  si  è proceduto all'acquisto

mediante l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che  con  RDO  n.  rfq_359777  del  04.09.2020,  sono  stati  invitati  a  presentare

preventivo  di  spesa  gli  Operatori  Economici  Carta  Sandro  Gavino,  FC  Genetics

Service S.r.l., Ile Medical S.r.l., Philips S.p.a., Sanifarm S.r.l. e Terapon S.r.l., e che

nei termini  stabiliti  sono pervenute le  offerte delle Ditte Sanifarm S.r.l.  e Terapon

S.r.l.;

Preso atto della  relazione  nella  quale l'utilizzatore  ha  espresso  parere  favorevole,  in  merito

alle offerte delle sopracitate Ditte, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

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

Ditta Terapon S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della Ditta Terapon S.r.l. (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Terapon S.r.l., la fornitura di n. 1 cavo

compatibile  con  il  defibrillatore  Philips  in  dotazione  presso  la  S.S.D.

Cardioriabilitazione, per una spesa complessiva pari a € 78,50 Iva esclusa;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue determinazione n. _________ del _____________

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

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di affidare, in favore della Ditta Terapon S.r.l., la fornitura di n. 1 cavo compatibile con il defibrillatore

Philips in dotazione presso la S.S.D. Cardioriabilitazione, per una spesa complessiva pari a € 78,50

Iva esclusa;

2. di dare atto che la summenzionata spesa complessiva pari a € 78,50 oltre Iva di Legge dovrà

essere  imputata  al  Conto  n.  A501010603  del  Piano  dei  Conti  –  Centro  di  Costo  560312

(Cardioriabilitazione Degenza);

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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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
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        Cagliari, 09/09/2020 
 
 

 
     Spettabile 
     Azienda Ospedaliera Brotzu 
     Servizio Acquisti Beni e Servizi 
     Piazzale Alessandro Ricchi, 1 
     09134 Cagliari 
    
 
Prot. 606-20/MP/rm 
 
Oggetto:  OFFERTA ECONOMICA  

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 
1 cavo per defibrillatore Philips da destinare alla S.S.D. Cardioriabilitazione dell'AOB. Codice Cig 
Z4E2E2C30D. 
 

La Terapon S.r.l., Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, con sede legale in Cagliari Via 
Renzo Laconi 18, codice fiscale e Partita IVA n. 00517460929, nella persona del Dott. Palmas Mario nato a Cagliari il 
27/07/1945, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, facendo riferimento alla richiesta in oggetto, 
si pregia sottoporre la propria migliore offerta come segue: 
 
N.1 CAVO ORIGINALE PHILIPS PER DEFIBRILLATORE PHILIPS                                                                                        Cod. M1613A 

Set di derivazioni M1613A con attacco grabber. 
 
Prezzo unitario a Voi riservato: 
€78,50 (euro settantotto/50) cad. + IVA 22% 
 
 
 
I prezzi indicati sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio, e resteranno invariati per tutta 
la durata della fornitura. 
 
I prezzi offerti includono inoltre il costo del lavoro ed i costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche 
della fornitura, nonché gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle 
condizioni di lavoro. 
 
 
 
 
Ulteriori condizioni di vendita: 
 

 Validità dell’offerta: 180 giorni ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/18.04.16.  
 Termini di pagamento: 60 giorni dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della regolarità 

della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 Termini di consegna: La più sollecita e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione 

Ordine. 
 
 

Distinti Saluti, 
Terapon S.r.l. 

 

 

 VIA RENZO LACONI, 18 - TEL.070.212020 – 070.240788  
 TELEFAX 070/240980      

09122 CAGLIARI 
e-mail: teraponsrl@teraponsrl.it  
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 8162 
C.C.I.A.A. – CAGLIARI – N. 92571 
COD. FISC.E PART.IVA N. 00517460929                                                             
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