
                     
                                                                                               
                                                                                            

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 annua, eventualmente rinnovabile per sei mesi, di sensori e valvole

espiatorie per ventilatore Hamilton G5, da destinare alla S.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O.

San  Michele  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''.  Ditta  Tesmed  S.n.c.  Spesa  complessiva  annuale

€ 22.500,00 Iva esclusa. CIG Z342FD5566.

PDTD/2021/13LP

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. 1939 del 16.12.2020, agli atti del Servizio, il Direttore della

S.C. Farmacia ha trasmesso la richiesta per la fornitura annua, con opzione di

rinnovo per sei mesi, di sensori e valvole espiatorie compatibili con il Ventilatore

Hamilton G5, in uso presso la S.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O. San Michele

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_365855  del  17.12.2020 sono  stati  invitati  a  presentare

preventivo di spesa gli Operatori Economici Covidien Italia S.r.l. e Tesmed S.n.c.,

e  che nei  termini  stabiliti  è  pervenuta unicamente l'offerta  della  Ditta  Tesmed

S.n.c.;

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

all'utilizzatore  finale,  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  all'offerta

presentata dalla sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Tenuto conto che il  sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore

della Ditta Tesmed S.n.c. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Tesmed S.n.c., la fornitura di

n. 500 sensori di flusso compatibili con il Ventilatore Hamilton G5, in uso presso

la S.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O. San Michele dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per

una spesa annuale complessiva pari a € 22.500,00 Iva esclusa;

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 Tesmed S.n.c.,  la fornitura di  n.  500 sensori  di  flusso

compatibili con il Ventilatore Hamilton G5, in uso presso la S.C. Pronto Soccorso e OBI del

P.O.  San  Michele  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu'',  per  una  spesa  annuale  complessiva  pari  a

€ 22.500,00 Iva esclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 22.500,00 Iva esclusa dovrà essere

imputata  al  Conto  n.  A501010603 del  Piano  dei  Conti  –  Centri  di  Costo  510150  (Pronto

Soccorso) e 510450 (OBI);

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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           TE.S.MED. 
            Tecnologie Scientifico Medicali 

   

 

 
TE.S.MED. Snc. - Via Nazionale 59/b - 09033 Decimomannu (CA) - Tel. e Fax 070/961042 – Mob.(1) 329/2167244 - Mob.(2) 348/6013657 

E-mail: tesmed.tec@gmail.com - PEC: tesmed@pec.it 

C.F. e P.Iva 02785010923 

OFFERTA 114/2020/MM  -  22.12.2020 
 
 

   Spett.le 
 ARNAS G. BROTZU 
 S.C.  Acquisti Beni e Servizi 

P.le A. Ricchi 1 
 09134 CAGLIARI 

                                                 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, eventualmente       

rinnovabile  per sei mesi, di sensori e valvole espiratorie per ventilatore Hamilton, da destinare alla S.C. di  Pronto Soccorso e  
OBI del  P.O. San Michele. Codice CIG Z342FD5566 
 
 
Il sottoscritto Marco Antonio Meloni quale rappresentante legale della TE.S.MED. S.n.c. con sede e domicilio fiscale in 
Decimomannu (CA) - Via Nazionale 59/b, C.F./P.IVA n.02785010923, propone la migliore offerta per quanto sotto descritto: 
 
 
 
Cod. HM281637  

CND: Z1203010585 .-  REP.: 424453 
Sensore di flusso, Adt/Pdt, monouso (confezione da 10 pz) 
Prezzo iva esclusa cad. conf. (10 pz)  €. 450,00 (quattrocentocinquanta/00) 
Prezzo iva esclusa n.50 conf. (500 pz) €. 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) 
 
 
 
 
 
 
 
Prezzo complessivo dell’intera fornitura IVA esclusa €. 22.500,00 (ventiduemilacinquecento/00) 
 

 

 

 

VALIDITÀ:  180 GIORNI ; 

PREZZI : FRANCO VS. DESTINO; 

IMBALLO E TRASPORTO : COMPRESO; 

I.V.A. : 22% DI LEGGE A VOSTRO CARICO;  

PAGAMENTO: B.B. entro 60 GG. DATA FATTURA; 

  

       Te.S.Med.  S.n.c. 

Il Legale Rappresentante 

                                                                                                                         Marco Antonio Meloni    
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