
                     
                                                                                               
                                                                                            

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  annuale,  con  opzione  di  rinnovo  per  un  anno,  di  dispositivi  medici  da  destinare  alla  S.C.  di

Neuroradiologia e Interventistica Vascolare del P.O. San Michele dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Lotti 1 e 3. Ditta

Merit Medical Italy S.r.l. Spesa complessiva € 13.030,00 oltre Iva di Legge. CIG Z5C2E4D265 (Lotto 1) e

Z702E4D2E2 (Lotto 3).

PDTD/2020/1789LP

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. 1397 del 11.09.2020, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia

ha trasmesso la  richiesta  per  la  fornitura  annua,  con  opzione  di  rinnovo per  un  anno,  di

dispositivi medici quali raccordi, deflussori per emotrasfusione e medicazioni compressive per

arteria femorale e radiale, da destinare alla S.C. di Neuroradiologia e Interventistica Vascolare

dell'ARNAS ''G. Brotzu'';

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_360429 del 17.09.2020 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa

gli Operatori Economici Coloplast S.p.a., Medical S.p.a., Merit Medical Italy S.r.l. e Surgical

S.r.l., e che nei termini stabiliti sono pervenute le offerte delle Ditte Coloplast S.p.a. (Lotto 1) e

Merit Medical Italy S.r.l. (Lotti 1 e 3), mentre, relativamente al Lotto 2, non sono pervenute

offerte;

Preso atto della  relazione nella  quale l'utilizzatore  e il  Direttore  della  S.C.  Farmacia hanno 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 dei Lotti 1 e 3 in favore della Ditta

Merit Medical Italy S.r.l. (All. ''B'' fg. 2);

Viste   le offerte presentate dalla sopracitata Ditta in merito ai Lotti 1 e 3 (All. ''C'' fg. 2);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  in  favore  della  Ditta  Merit  Medical  Italy  S.r.l.,  la  fornitura

annuale, con opzione di rinnovo per un anno, dei Lotti 1 e 3, per una spesa complessiva pari a

€ 13.030,00 oltre Iva di Legge, come di seguito indicato:
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Lotto Descrizione Quantità annua Importo totale
oltre Iva di Legge

1

Raccordo Luer alla sacca di raccolta urina per cateteri uretali,
larghezza circa 8 cm costituito da due parti unite tra loro: raccordo

Luer per connettere il catetere uretale a siringa e raccordo Luer
dalla parte del catetere e una estremità in lattice ad imbuto dalla

parte della sacca urina. In confezione sterile monouso.

400 pz € 2.460,00

3

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 24.

In confezione sterile, monouso.

250 pz €  5.737,50

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 12.

In confezione sterile, monouso

100 pz € 2.095,00

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 29.

In confezione sterile, monouso

50 pz € 747,50

Dispositivo di compressione arteria radiale costituito da cerotto con
finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 24.

In confezione sterile, monouso.

200 pz € 1.990,00

                                                                       IMPORTO COMPLESSIVO OLTRE IVA DI LEGGE € 13.030,00

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

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

DETERMINA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Merit Medical Italy S.r.l., la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un

anno, dei Lotti  1 e 3, per una spesa complessiva pari a € 13.030,00 oltre Iva di Legge, come di seguito

indicato:

Lotto Descrizione Quantità annua Importo totale
oltre Iva di Legge

1

Raccordo Luer alla sacca di raccolta urina per cateteri uretali,
larghezza circa 8 cm costituito da due parti unite tra loro: raccordo

Luer per connettere il catetere uretale a siringa e raccordo Luer
dalla parte del catetere e una estremità in lattice ad imbuto dalla

parte della sacca urina. In confezione sterile monouso.

400 pz € 2.460,00

3

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 24.

In confezione sterile, monouso.

250 pz €  5.737,50

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 12.

In confezione sterile, monouso

100 pz € 2.095,00

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 29.

In confezione sterile, monouso

50 pz € 747,50

Dispositivo di compressione arteria radiale costituito da cerotto con
finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di

connessione per riempimento della vescica con valvola, per il
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 24.

In confezione sterile, monouso.

200 pz € 1.990,00

                                                                       IMPORTO COMPLESSIVO OLTRE IVA DI LEGGE € 13.030,00
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Segue determinazione n. _________ del _____________

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 13.030,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata al Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 690320 (Neuroradiologia e Int. Vascolare);

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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CIG Lotto voce Descrizione  N° PZ./ANNO CODICE  PRODUTTORE CODICE  FORNITORE CND RDM CONFEZIONE 
VENDITA

PREZZO CAD. PZ. 
In cifre 

Costo totale 
ANNUALE

in cifre 

Costo totale ANNUALE 
OFFERTO
in lettere 

Z5C2E4D265 1

Raccordo Luer alla sacca di raccolta urina per cateteri uretali, 
larghezza circa 8 cm costituito da due parti unite tra loro: raccordo 
Luer per connettere il catetere uretale a siringa e raccordo Luer 
dalla parte del catetere e una estremità in lattice ad imbuto dalla 
parte della sacca urina. In confezione sterile monouso.

400                            K10-04129 K10-04129 T0202 507346 25 pezzi 6,15 €                   € 2.460,00

Eu
ro
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at

tro
ce

nt
os
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sa

nt
a/

00

€ 2.460,00

Indicare la % di IVA applicabile: 22%

12,30 €

A.O. BROTZU

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi medici da destinare alla S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare del P.O. San Michele. offerta n° MMIT089-2020-
NC-LB DEL 25/09/2020

VC Valore economico complessivo  Lotto 1 (max quattro cifre decimali)

Costi della sicurezza

La Merit Medical Italy S.r.l.,  con sede operativa in Assago (MI) Via Cascina Venina, 7 , in persona del Procuratore e legale rappresentante Luigi Achille MAria Bertana , (in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 indicare tutte le imprese raggruppande, 
raggruppate, consorziate o consorziande) (di seguito, “Impresa”, “Raggruppamento” o “Consorzio”)

DICHIARA

che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad
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CIG Lotto voce Descrizione  N° PZ./ANNO CODICE  PRODUTTORE CODICE  FORNITORE CND RDM CONFEZIONE 
VENDITA

PREZZO CAD. PZ. 
In cifre 

Costo totale 
ANNUALE

in cifre 

Costo totale ANNUALE 
OFFERTO
in lettere 

a

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto 
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di 
connessione per riempimento della vescica con valvola, per il 
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 24.
In confezione sterile, monouso.

250                            SG2440AC SG2440AC C01040280 1087026 5 22,95 €                € 5.737,50

Eu
ro

 c
in

qu
em

ila
se

tte
ce

nt
ot

re
nt

as
et

te
/5

0

b

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto 
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di 
connessione per riempimento della vescica con valvola, per il 
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 12.
In confezione sterile, monouso.

100                            SG127AC SG127AC C01040280 1087026 10 20,95 €                € 2.095,00
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00

c

Dispositivo di compressione arteria femorale costituito da cerotto 
con finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di 
connessione per riempimento della vescica con valvola, per il 
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 29.
In confezione sterile, monouso

50                               SRB29AC SRB29AC C01040280 1522280 5 14,95 €                € 747,50

Eu
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/5

0

d

Dispositivo di compressione arteria radiale costituito da cerotto con 
finestra trasparente, una vescica in poliuretano, tubo di 
connessione per riempimento della vescica con valvola, per il 
collegamento della siringa di gonfiaggio. Misura cm 24.
In confezione sterile, monouso.

200                            SRB24AC SRB24AC C01040280 1522280 5 9,95 €                  € 1.990,00
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ro
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00

€ 10.570,00

Indicare la % di IVA applicabile: 22%

52,85 €

A.O. BROTZU

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi medici da destinare alla S.C. Neuroradiologia e Interventistica Vascolare del P.O. San Michele. offerta n° MMIT089-2020-
NC-LB DEL 25/09/2020

VC Valore economico complessivo  Lotto 3 (max quattro cifre decimali)

Costi della sicurezza

La Merit Medical Italy S.r.l.,  con sede operativa in Assago (MI) Via Cascina Venina, 7 , in persona del Procuratore e legale rappresentante Luigi Achille Maria Bertana 

DICHIARA

che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad

Z702E4D2E2 3
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	Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi medici da destinare alla S.C. di Neuroradiologia e Interventistica Vascolare del P.O. San Michele dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Lotti 1 e 3. Ditta Merit Medical Italy S.r.l. Spesa complessiva € 13.030,00 oltre Iva di Legge. CIG Z5C2E4D265 (Lotto 1) e Z702E4D2E2 (Lotto 3).
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