
                                                                                     
                                                                                            

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 annuale di cateteri per il trattamento percutaneo di lesioni calcifiche con tecnologia Shockwave da

destinare alla S.C. Cardiologia Interventistica e Emodinamica, P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu”.

O.E. Almed Srl. Spesa complessiva € 35.250,00 oltre Iva di Legge. CIG Z642F2BBA7.

PDTD/2020/2091

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’ARNAS “G. 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. 9428 del 10.11.2020, in allegato (All. A fg. 3), il Direttore della

S.C. Farmacia, in ragione della richiesta in merito presentata dal Direttore della S.C.

Cardiologia  Interventistica  e  Emodinamica del  P.O.  “San Michele”,  domandava di

provvedere in  merito  alla  fornitura  annuale  di  cateteri  con  nuova  tecnologia

Shockwave,  da  destinare  alla  S.C.  utilizzatrice, per  il  trattamento  di  lesioni

marcatamente calcifiche coronariche tramite  la  litotrissia  endovascolare con onde

d’urto, come meglio rappresentato in tabella:
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   segue determinazione n. _________    del _________________

N. Lotto Descrizione Quantità 
(in Kit)

Base d'asta

1

Kit sistema Shockwave 
composto, ciascuno,da:
- n. 1 catetere coronarico  mis. 2,5 x12 mm;
- n. 1 catetere coronarico mis. 3 x1 2 mm;
- n. 2 catetere coronarico mis. 3,5 x 12 mm;
- n. 1 catetere coronarico mis. 4 x 12 mm.

n. 3 € 35.850,00

Dato atto che, in ragione di quanto esplicitato al punto precedente, veniva pubblicata, in data

11.11.2020, RdO n. 2688741 su Mepa di Consip Spa, ai sensi dell’art. 36, com. 2,

lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  invitando  a  presentare  offerta  gli  OO.EE.  Abbott

Medical Italia Srl, Boston Scientif Spa e Almed Srl e che solo quest’ultimo presentava

offerta, entro il termine ultimo fissato per il giorno 16.11.2020, ore 12:00, come da

tabella riassuntiva di seguito riportata:

N. Lotto Descrizione Quantità 
(in Kit)

Base d'asta CIG

1

Kit sistema Shockwave 
composto, ciascuno,da:
- n. 1 catetere coronarico  mis. 2,5 x12 mm;
- n. 1 catetere coronarico mis. 3 x1 2 mm;
- n. 2 catetere coronarico mis. 3,5 x 12 mm;
- n. 1 catetere coronarico mis. 4 x 12 mm.

n. 3 € 35. 250,00 Z642F2BBA7

Acquisito il parere positivo di conformità del prodotto offerto con quanto oggetto di richiesta, a

firma congiunta del Direttore della S.C. Cardiologia Interventistica e Emodinamica e

del Direttore della S.C. Farmacia, in allegato (All. B fg. 1);

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.  Almed Srl,  la  fornitura

annuale  di  cateteri  per  il  trattamento  percutaneo  di  lesioni  calcifiche  con  nuova

tecnologia  Shockwave  da  destinare  alla  S.C.  Cardiologia  Interventistica  e

Emodinamica,  P.O.  “San  Michele”, dell’ARNAS  “G.  Brotzu”,  per  un  importo

complessivo pari ad € 35.250,00, CIG Z642F2BBA7, come da dettaglio economico

allegato (All. C fg. 1);

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

D E TERMINA

- di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E. Almed

Srl, la fornitura annuale di cateteri per il trattamento percutaneo di lesioni calcifiche con nuova tec-

nologia Shockwave da destinare alla S.C. Cardiologia Interventistica e Emodinamica, P.O. “San Mi-

chele”, dell’ARNAS “G. Brotzu”,  per un importo complessivo pari ad € 35.250,00, CIG Z642F2B-

BA7, come da dettaglio economico allegato (All. C fg. 1);

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 35.250,00

oltre Iva di  legge, sarà imputata sul  conto  A501010603 del Piano dei Conti  – Centro di  Costo

080340;

- 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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1 
ALMED  Srl - viale  Armando Diaz,  186 - 09126 Cagliari            Telefono 0703481327  Fax 0707731521 

P.IVA 03516530924  Email: info@almedsrl.it 
 

          

         Spett.le 

         ARNAS “G.Brotzu” 

         P.le Ricchi, 1 

         09134 Cagliari  

Ns rif.Prot.101_2020-mc del 13.11.2020 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura 
annuale di cateteri per il trattamento percutaneo di lesioni calcifiche con tecnologia Shockwave da de-
stinare alla S.C. Emodinamica, P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu” – CIG Z642F2BBA7. 

 
 

Dichiarazione di offerta economica 
 
 

Il sottoscritto ALBERTO LECIS Nato a CAGLIARI il 21.02.1964 In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 
dell’operatore economico ALMED SRL VIALE DIAZ N.186 CAGLIARI C.F. 03516530924 P. I.V.A. 
03516530924 

 
 

Dichiara 
 

Lotto 1 

(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce) 

Kit sistema Shockwave composto, ciascuno,da : 

- n. 1 catetere coronarico mis. 2,5 x 12 mm;   € 2.350,00 duemilatrecentocinquanta ,00 

- n. 1 catetere coronarico mis. 3 x1 2 mm;   € 2.350,00 duemilatrecentocinquanta,00 

- n. 2 catetere coronarico mis. 3,5 x 12 mm;   € 2.350,00 duemilatrecentocinquanta,00 

- n. 1 catetere coronarico mis. 4 x 12 mm.   € 2.350,00 duemilatrecentocinquanta,00 

 

 
Di offrire il prezzo unitario a kit come sopra descritti di € 11.750,00 (diconsi € undicimilasettecentocin-

quanta IVA esclusa per  un  importo  complessivo  per 3 Kit pari a € 35.250,00 diconsi €  trentacinque-

miladuecentocinquanta Iva esclusa. 

 

 
Cagliari, 13 novembre 2020  Firma 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più van-
taggioso. 
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