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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione  Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.

50/16, per la fornitura in Service di un sistema di riscaldamento sangue e altri fluidi, dotato di

pompa peristaltica e relativo materiale di consumo, per la durata di due anni con opzione di

rinnovo per un anno, da destinare alla S.C. di Chirurgia Generale dell'AOB. Ditta FC Genetics

Service S.r.l. Importo complessivo annuale € 59.600,00 Iva esclusa. CIG 8416094C77.

PDEL/2020/1408LP

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. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che  con  atto n. 1212 del 28.08.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'AOB – è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre relativa alla

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per la

fornitura in service di un sistema di riscaldamento di sangue e altri fluidi, dotato di pompa

peristaltica e relativo materiale di consumo, per la durata di due anni con opzione di

rinnovo  per  un anno,  da  destinare  alla  S.C.  di  Chirurgia  Generale  dell'AOB,  per  un

importo annuale a base d'asta pari a € 60.000,00 Iva esclusa; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione

della procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che con RDO n. rfq_359570 del 01.09.2020 sono state invitate a presentare apposito

preventivo di spesa gli Operatori Economici FC Genetics Service S.r.l., Medival S.r.l.,

Seda S.p.a.,  Smiths Medical  Italia  S.r.l.  e Surgical  S.r.l.,  e che nei  termini  stabiliti  è

pervenuta unicamente l'offerta della Ditta FC Genetics Service S.r.l.;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue delibera n. ______________del ________________

Preso atto della relazione nella quale il Responsabile della S.C. Farmacia, il Direttore della S.C. di

Chirurgia Generale dell'AOB e il Direttore della S.S.D. T.I.P.O. Trapianti hanno espresso

parere favorevole in merito all'offerta della sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta

(All. ''A'' fg. 1);

Atteso che il  sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della

Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. ''C'' fg. 2);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., la fornitura

in  service  di  un  sistema  di  riscaldamento  sangue  e  altri  fluidi,  dotato  di  pompa

peristaltica e relativo materiale di consumo, per la durata di due anni con opzione di

rinnovo per un anno, da destinare alla S.C. di Chirurgia Generale dell'AOB, per una

spesa complessiva annuale pari a € 59.600,00 Iva esclusa;

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

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

DELIBERA

1. di  aggiudicare, in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., la fornitura in service di un sistema

di riscaldamento sangue e altri fluidi, dotato di pompa peristaltica e relativo materiale di consumo,

per la durata di due anni con opzione di rinnovo per un anno, da destinare alla S.C. di Chirurgia

Generale dell'AOB, per una spesa complessiva annuale pari a € 59.600,00 Iva esclusa;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  annuale  pari  a  €  59.600,00  Iva  esclusa  dovrà  essere

imputata ai seguenti numeri di Conto così suddivisa:

- € 24.000,00 Iva esclusa (Canone annuo in Service): Conto n. A102020401 del Piano dei Conti;

- € 35.600,00 Iva esclusa (Materiale di consumo): Conto n. A501010603 del Piano dei Conti;

- Centro di Costo: 090710 (S.S.D. T.I.P.O. Trapianti);

3. 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 Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

          Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario            
  Dott. Ennio Filigheddu                    Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq, Servizi e Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Dichiarazione di offerta economica 
 
 

Attenzione 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso. 

 

1 

Oggetto: PND ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett b) del D. Lgs. n. 50/16 per la fornituraper la fornitura in Service di 
“Sistema di riscaldamento sangue e altri fluidi e relativo materiale di consumo” per anni due con opzione di rinnovo per 
un anno. Codice CIG 8416094C77 
 

Dichiarazione di offerta economica 
 
Il sottoscritto Facci Antonio 

Nato a Sant’Andrea Frius il 19/08/1961 

In qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico FC Genetics Service S.r.l. 

C.F. 02839630924 P. I.V.A. 02839630924 

 

Dichiara di offrire la seguente apparecchiatura in service completa di assistenza tecnica full risk e N. 40 kit annui 

dedicati all’utilizzo dell’apparecchiatura. 

 

Fornitura in service di N. 01 Sistema per la gestione dei liquidi infusionali  
Rapid Infuser (RI-2) della Belmont Instrument (USA) completo di assistenza tecnica full risk per la durata della garanzia i 
24 mesi  
 
Sistema infonde, in assoluta sicurezza, sangue o colloidi o cristalloidi, riscaldati a temperatura fisiologica, a flussi tra 
2,5-750/1000 ml/min. 
Codice Articolo:    903-00006 
Nome commerciale:  RI-2 Rapid Infuser  
Codice fabbricante:  Belmont Instrument 
Cod. CND:   Z12030301  
Numero Repertorio:   1374691 
Canone mensile di noleggio: € 2.000,00 IVA Escl. (€ Duemila/00==) 
Canone annuo   € 24.000,00 VA Escl. (€ Ventiquattromila/00==) 
 

 

N. 40 Kit annui composti dai seguenti articoli: 
Set monouso universale con 3 perforatori per sacche Art. 903-00006 
Codice Articolo:   903-00006 
Nome commerciale: Set universale monouso per tre sacche con skikes 
Codice fabbricante: Belmont Instrument 
Cod. CND:  A030105 
Numero Repertorio:   289859 
Confezionamento: 6 pezzi inscindibili 
 
 
Serbatoio monouso da 3 litri  art. 903-00018 
Codice Articolo:   903-00018 
Nome commerciale: Set universale monouso per tre sacche con skikes 
Codice fabbricante: Belmont Instrument 
Cod. CND:  A030105 
Numero Repertorio:   289691 
Confezionamento: 18 pezzi inscindibili 
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Dichiarazione di offerta economica 
 
 

Attenzione 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso. 

 

2 

 
Prolunga linea paziente art. 903-000022 
Codice Articolo:   903-000022 
Nome commerciale: Prolunga linea paziente 
Codice fabbricante: Belmont Instrument 
Cod. CND:  A030105 
Numero Repertorio:   289873 
Confezionamento: 24 pezzi inscindibili 
 
 
Prolunga linea paziente art.  B-IT-00004 
Codice Articolo:   B-IT-00004 
Nome commerciale: Linea Doppia  
Codice fabbricante: Framar – Hemologix Srl 
Cod. CND:  A030105 
Numero Repertorio:   1596405 
Confezionamento: 12 pezzi inscindibili 
 
Costo singolo kit come sopra descritto:   €       890,00 IVA Escl. (€ Ottocentonovanta/00==) 
 
 
Costo complessivo N. 40 kit come sopra descritto  € 35.600,00 VA Escl. (€ Trentacinquemilaseicento/00=) 
 
 
 
TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA   € 59.600,00 Escl. (€ Cinquantanovemilaseicento/00=) 
Service apparecchiatura Completa garanzia e di assistenza tecnica full risk (24 mesi) e N. 40 kit annui 
 
 
 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA 
Consegna:     30 gg. Data conferma ordine esecutivo salvo il meglio 
Merce resa Franco:    Vostra sede 
Assistenza Tecnica:      Tecnici Specializzati entro otto ore dalla chiamata, dal lunedì al sabato 
Installazione e collaudo     Entro 10 gg. data consegna ivi compreso training effettuato in loco agli utilizzatori del  
      Sistema 
Garanzia:     24 mesi dalla data del collaudo con esito positivo 
Validità offerta:           180 gg. A far data dal 15/092020 
Pagamento:                    Come da Voi concordato. 
 
 
Quartu Sant’Elena, 15/09/2020      Firma 
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