
                         
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la
fornitura, in urgenza, di una endoprotesi addominale “Gore Excluder Conformable” da destinare alla S.C.
Chirurgia Vascolare dell'ARNAS “G. Brotzu”.  O.E.  Prodifarm.  Spesa complessiva €  9.050,00  oltre Iva di
Legge. CIG Z7E2EEFCE6.

PDTD/2020/1878

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  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;

Dato atto che,  è in fase di definizione la procedura di gara per i lotti  non aggiudicati con  la

procedura aperta, in Unione d' Acquisto, per la fornitura con contratto estimatorio di

Patch, endoprotesi vascolari cardiache e accessori (CND P0702-P0704-P0780) per

l'Azienda Ospedaliera Brotzu, l'ATS Sardegna, l'A.O.U. Cagliari  e l'A.O.U. Sassari,

per anni tre con opzione di rinnovo per un altro anno,  di  cui alla  Deliberazione n.

1580 del 26.06.2019;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Premesso che,  con nota Prot.  n. NP/2020/9043 del  27.10.2020,  in allegato (All.  A. fg.  2),  il

Direttore della S.C.  Farmacia,  in  ragione della  richiesta,  con carattere d’urgenza,

presentata dal Direttore della S.C. Chirurgia Vascolare, domandava di provvedere in

merito all’acquisto, nelle more della procedura in itinere di cui al punto precedente, di

una  endoprotesi  addominale  “Gore  Excluder  Conformable”  la  quale  possiede

caratteristiche essenziali  per  la riuscita  della procedura endovascolare riferita  alla

conformazione  anatomica  di  un  paziente  della  S.C.  richiedente,  con  intervento

chirurgico programmato per il 28.10.2020;

Dato atto che, nella nota Prot. n. NP/9043 viene individuato l’O.E. Prodifarm quale fornitore in

esclusiva, per il territorio regionale, della succitata endoprotesi marchiata W.L. Gore

e Associati e veniva fissata la base d’asta in € 9.050,00, oltre Iva di Legge;

Dato atto che,  in ragione di  quanto esplicitato al  punto  precedente,  l’O.E.  Prodifarm veniva

invitato  a  presentare offerta  tramite Trattativa  Diretta  n.  1466890 del  27.10.2020,

caricata nella piattaforma di negoziazione telematica Mepa, e che, entro il  termine

ultimo,  fissato  per  il  giorno  28.10.2020, risultava caricata a sistema l'offerta della

società  innanzi  individuata  per  un  importo complessivo di  €  9.050,00 oltre  Iva  di

Legge, di cui in allegato l’offerta economica (All. B fg. 3);

Acquisito il parere positivo di conformità della S.C. Chirurgia Vascolare e della S.C. Farmacia,

di quanto offerto dall'O.E. Prodifarm con quanto oggetto di richiesta;

Ritenuto pertanto,  in ragione di quanto innanzi esposto,  di  affidare,  ai  sensi dell’art.  n. 36,

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E. Prodifarm, la fornitura di una

endoprotesi addominale “Gore Excluder Conformable”, nelle more della definizione

della procedura di gara per i lotti non aggiudicati con Deliberazione n. 1580/2019, da

destinare alla  S.C. Chirurgia Vascolare dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una  procedura

endovascolare in urgenza fissata per il giorno 28.10.2020, importo complessivo di €

9.050,00 oltre Iva di Legge, CIG Z7E2EEFCE6;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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segue determinazione n. _________    del _________________

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’O.E.

Prodifarm, la fornitura di una endoprotesi addominale “Gore Excluder Conformable”,  nelle more

della definizione della procedura di gara per i lotti non aggiudicati con Deliberazione n. 1580/2019,

da destinare alla S.C. Chirurgia Vascolare dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una procedura endovasco-

lare in urgenza fissata per il giorno 28.10.2020, importo complessivo di € 9.050,00 oltre Iva di Leg-

ge, CIG Z7E2EEFCE6;

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 9.050,00

Iva di legge esclusa, sarà imputata sul n. conto A501010601 – Centro di Costo n. 140130  del P.O.

S. Michele - Chirurgia Vascolare_Sala Operatoria;

- 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 forni-

tura 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

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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