
                                                                                               
                                                                                            

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. b) del D. Lgs n. 50/16, per la
fornitura annuale di dispositivi medici vari per le esigenze della S.C. Neurochirurgia dell’ARNAS “G. Brotzu”.
O.E. Ile Medical Srl. Spesa complessiva € 28.252,00,00 oltre Iva di legge. CIG vari.

PDTD/2020/1904

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;

Premesso che,  con  nota  Prot.  n.  NP/2020/5830,  n.  NP/2020/5831,  n.  NP/2020/5832  e  n.

NP/2020/5833, datate 07/07/2020, agli atti di questo Servizio, il Direttore della S.C.

Neurochirurgia, al fine di garantire la continuità dell’attività assistenziale della propria

Struttura, richiedeva la fornitura  annuale di  dispositivi  medici  vari,  per  i  prodotti,  i

fabbisogni e gli importi per lotto di seguito meglio riportato in tabella:
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segue determinazione n. _________    del _________________

Lotto Descrizione Fabbisogno
(pz.un)

Base d'asta CIG

1 Laminotomi  ruotanti  tipo  KOROS,  in
acciaio  temperato,  non  riflettenti,  con
morso orientabile a 360°.
Lunghezza asta 18 cm circa
Angolo morso 40 gradi.
Diametro morso :1 mm, 2 mm, 3 mm, 4
mm.

8 di cui
2 pz. un. da 1 mm
 2 pz. un. da 2 mm
2 pz. un. da 3 mm
2 pz. un. da 4 mm

€ 8.000,00 ZA82DA88C0

2 Cannule  di  aspirazione,  con  foro  per
regolare  flusso,  in  acciaio,  pluriuso  e
leggermente curve, di varie lunghezze e
diametro,  a  punta  delicata  per
Neurochirurgia.
Lunghezza da 10 a 12 cm.
Diametro da 6-8-12

60 € 3.000,00 Z4E2DA8901

3 Pinze bipolari a baionetta con attacco a
banana  compatibili  con  il  coagulatore
Malis  in  dotazione  presso  S.C.
Neurochirurgia
Misure:
-Lunghezza 16,  5 c,  punta  media da 2
mm Punta fine da 1 mm
- Lunghezza 19, 5 cm,punta media punta
media da 2 mm Punta fine da 1 mm

30 € 7.500,00 Z682DA8926

4 Cavo  per  pinza  bipolare  pluriuso  per
coagulatore Malis in dotazione presso la
S.C. Neurochirurgia.
Lunghezza cavo 4 metri circa
Attacco pinza a banana
Attacco doppio al coagulatore

20 € 2.000,00 ZAE2DA8963

Totale € 20.500,00

Dato atto che,  mediante  Rdo  n.  2608438,  pubblicata  su  Mepa  di  Consip  Spa  in  data

14.07.2020,  si  invitavano a  presentare  offerta  economica,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, con criterio d’aggiudicazione del  minor

prezzo, gli OO.EE. Ile Medical Srl, Kerna Italia Srl, Millenium, Sanifarm Srl, Terapon

Srl  ed,  infine,  Uber  Ros  Spa,  e  che,  entro  il  termine  ultimo  del  21.07.2021,

presentava offerta la società Ile Medical Srl, di € 7.320,00, oltre Iva di legge, per il

lotto n. 3 e di € 1.860,00, oltre Iva di legge, per il lotto n. 4, di cui si allegano i dettagli

economici (All. A fg. 2) mentre andavano deserti i lotti n. 1 e n. 2;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che si rendeva opportuno pubblicare su Mepa, in data 23.07.2020, l’Rdo n. 2614833

per i lotti n. 1 e n. 2, andati deserti, con la modifica delle relative basi d’asta, che

venivano fissate per il lotto n. 1 in € 20.000,00, oltre Iva di legge, e per il lotto n. 2 in

€ 10.200,00, oltre Iva di legge, a causa di una rideterminazione delle stesse basata

su una originaria errata stima, come comunicato dalla S.C. richiedente; 

Dato atto alla data ultima di presentazione delle offerte della Rdo di cui al punto precedente,

fissata per  il  28.07.2020,  risultava caricata per il  solo lotto n.  1,  sulla piattaforma

telematica di negoziazione, l’offerta dell’O.E. Ile Medical Srl, in allegato in dettaglio

economico (All. B fg. 1), per un importo di € 19.072,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che,  il  Direttore  della S.C.  Neurochirurgia,  contattato  in  merito  alla  verifica  della

conformità di quanto offerto dall'OE Ile Medical Srl, per i lotti n. 1, n. 3 e n. 4, rispetto

a quanto oggetto di  richiesta, valutata la relativa documentazione tecnica e, per il

lotto n. 1 anche la relativa campionatura, attestava la conformità dei prodotti;

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

2,  lett.  b) del D. Lgs. n.  50/2016, in favore dell’O.E.  Ile Medica Srl,  la fornitura di

dispositivi  medici vari  da destinare all'S.C. Neurochirurgia dell’ARNAS “G. Brotzu”,

per un importo complessivo pari a € 28.252,00 oltre Iva di legge, Cig vari;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con l'OE assegnatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, com. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. Ile Medi-

ca Srl, la fornitura di dispositivi medici vari da destinare all'S.C. Neurochirurgia dell’ARNAS “G. Bro-

tzu”, per un importo complessivo pari a € 28.252,00 oltre Iva di legge, Cig vari;

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

€.  28.252,00 oltre Iva di  legge,  sarà imputata sul  conto n.  A1501010603 – Centro di  Costo  n.

300130;

- 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;
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segue determinazione n. _________    del _________________

- 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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Oggetto:  Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in quattro Lotti distinti, per
la fornitura di dispositivi vari per le esigenze della S.C. Neurochirurgia dell’A.O. “G. Brotzu” 

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

C.F. ………………………………………………………….P. I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara

Lotto n. 3:  Cannule di aspirazione, con foro per regolare flusso, in acciaio, pluriuso e leggermente curve, di varie
lunghezze e diametro, a punta delicata per Neurochirurgia. 
Lunghezza da 10 a 12 cm. 
Diametro da 6-8-12

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa

per  un  importo  complessivo  pari  a  €  ________________  diconsi  €  _________________________)  IVA

esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

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

1

CARTA SANDRO GAVINO

PALMAS ARBOREA 21/08/1968

LEGALE RAPPRESENTANTE ILE MEDICAL S.R.L.

01127470951 01127470951

244,00 duecentoquarantaquattro/00
7.320,00 settemiletrecentoventi/00

PALMAS ARBOREA, 21/07/2020

Pinze bipolari a baionetta con attacco a banana
compatibili con il coagulatore Malis in dotazione
presso S.C. Neurochirurgia
Misure:
-Lunghezza 16, 5 c, punta media da 2 mm Punta
fine da 1 mm
- Lunghezza 19, 5 cm,punta media punta media
da 2 mm Punta fine da 1 mm

CONSEGNA: 6-8 SETTIMANE LAVORATIVE

All. A pag. 1 di fg. 2



Oggetto:  Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in quattro Lotti distinti, per
la fornitura di dispositivi vari per le esigenze della S.C. Neurochirurgia dell’A.O. “G. Brotzu” 

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

C.F. ………………………………………………………….P. I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara

Lotto n. 4: Cavo per pinza bipolare pluriuso per coagulatore Malis in dotazione presso la S.C. Neurochirurgia.

Lunghezza cavo 4 metri circa

Attacco pinza a banana

Attacco doppio al coagulatore

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa

per  un  importo  complessivo  pari  a  €  ________________  diconsi  €  _________________________)  IVA

esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

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

1

CARTA SANDRO GAVINO

RIOLA SARDO 21/08/1968

LEGALE RAPPRESENTANTE ILE MEDICAL S.R.L.

01127470951 01127470951

93,00 novantatre/00
1.860,00 milleottocentosessanta/00

PALMAS ARBOREA, 21/07/2020

CONSEGNA: 6-8 SETTIMANE LAVORATIVE

All. A pag. 2 di fg. 2



Oggetto:  Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16 per la fornitura di dispositivi
vari per le esigenze della S.C. Neurochirurgia dell’A.O. “G. Brotzu” 

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

C.F. ………………………………………………………….P. I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara

Lotto n. 1 : Laminotomi ruotanti tipo KOROS, in acciaio temperato, non riflettenti, con morso orientabile a 360°.

Lunghezza asta 18 cm circa 

Angolo morso 40 gradi. 

Diametro morso : 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. 

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa

per  un  importo  complessivo  pari  a  €  ________________  diconsi  €  _________________________)  IVA

esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

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

1

CARTA SANDRO GAVINO

RIOLA SARDO 21/08/1968

LEGALE RAPPRESENTANTE ILE MEDICAL S.R.L.

01127470951 01127470951

diciannovemilasettantadue/00

2.384,00 duemilatrecentoottantaquattro/00

19.072,00

PALMAS ARBOREA, 28/07/2020

N.B. Tempi di consegna: 10 settimane data ordine.

All. B pag. 1 di fg. 1
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