Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi
206
N.___________

08.02.2021
del _________________

Oggetto: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la
fornitura di strumentario chirurgico, tipologie e dimensioni varie, da destinare alla colonna laparoscopica
marchiata Storz in dotazione presso l’S.S.D. Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Movi Spa.
Importo complessivo € 10.593,60 oltre Iva di legge. CIG ZC130341F3.
PDTD/2021/199
08.02.2021
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
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA
LUISANNA
Data: 2021.02.08 10:52:17 +01'00'

_____________________________________________________________________________________
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;

Dato atto

che, con nota Prot. n. NP/2020/10729 del 23.12.2020, agli atti del Servizio, il
Direttore della S.S.D. Chirurgia d’Urgenza richiedeva di provvedere in merito alla
fornitura di strumentario chirurgico Stortz, tipologie e dimensioni varie, da destinare
alla colonna laparoscopica marchiata Storz, inv. n. E1711, in dotazione presso la
struttura di pertinenza, come di seguito rappresentato in tabella:
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Dato atto

08.02.2021
del _________________

Descrizione

Quantità

Manici per pinze bipolari RoBi (Cod. Prod. 38151)

6 pz. un.

Camicie da 5 mm isolate per bipolare rotante (Cod. Prod. 38600)

6 pz. un.

Cavi portaluce da 300 cm (Cod. Prod. 495NE)

3 pz. un.

Steli da dissezione bipolare(Cod. Prod. 30610MD)

8 pz. un.

Cavetti bipolari(Cod. Prod. 26176LV)

3 pz. un.

Importo a base d’asta

€ 11.800,00

che, in data 30.12.2020, veniva pubblicata, nella sezione “Bandi e gare” del sito
istituzionale dell’ARNAS “G. Brotzu”, apposita indagine di mercato per la fornitura in
questione e che, alla scadenza del termine ultimo fissato per il giorno 15.01.2021,
ore 12:00, presentavano manifestazione d’interesse alla partecipazione della
procedura di gara gli OO.EE. Sanifarm Srl e Movi Spa;

Dato atto

che gli OO.EE. Sanifarm Srl e Movi Spa venivano invitati a presentare offerta, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e con criterio
d’aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, tramite Rdo n. 2733618
pubblicata nella piattaforma telematica di negoziazione Mepa di Consip Spa in data
30.12.2020 e che, allo scadere del termine ultimo, fissato per il giorno 27.01.2021,
ore 12:00, risultavano caricate a sistema le offerte degli OO.EE. innnanzi indicati;

Preso atto

l’O.E. Sanifarm Srl offriva lo strumentario chirurgico marchiato Stortz e che l’O.E.
Movi Spa offriva lo strumentario prodotto dalla società Richard Wolf GmbH, per il
quale allegava dichiarazione di equivalenza con i prodotti marchiati Stortz oggetto di
richiesta, ex art. 68, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto

come da verifica di conformità della S.C. richiedente, in allegato alla presente (All. A
fg. 1), i prodotti offerti da entrambi gli OO. EE. risultavano conformi;

Valutato

che l’offerta al minor prezzo veniva proposta dalll’O.E Movi Spa per un importo
complessivo di € 10.593,60 oltre Iva di legge, in allegato (All. B fg. 4), rispetto
all’offerta presentata dall’O.E. Sanifarm Srl pari ad importo complessivo di €
11.799,50 oltre Iva di legge;

Ritenuto

in ragione di quanto esposto in precedenza, di aggiudicare, in favore dell’O.E. Movi
Spa, la fornitura di strumentario chirurgico, tipologie e dimensioni varie, da destinare
alla colonna laparoscopica marchiata Storz, inv. n. E1711, in dotazione presso
l’S.S.D. Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo di
€ 10.593,60 oltre Iva di legge, CIG ZC130341F3;

Visto

che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. affidatario della fornitura;

Visto

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

206
segue determinazione n. _________

08.02.2021
del _________________

D E TERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
-

di aggiudicare, in favore dell’O.E. Movi Spa, la fornitura di strumentario chirurgico, tipologie e
dimensioni varie, da destinare alla colonna laparoscopica marchiata Storz, inv. n. E1711, in
dotazione presso l’S.S.D. Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo
di € 10.593,60 oltre Iva di legge, CIG ZC130341F3;

-

di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 10.593,60
oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo
090230;

-

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 fornitura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

MANCONI ROSSANA

Firmato digitalmente da
MANCONI ROSSANA
Data: 2021.02.05 12:59:19
+01'00'

MSSDVD76L20H118R/620095000903
8002.pjDn5rbQ+2ww
+OnH5EjDWerZmeM=

Firmato digitalmente da
MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rb
Q+2ww+OnH5EjDWerZmeM=

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE
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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di
strumentario chirurgico, tipologie e dimensioni varie, da destinare alla colonna laparoscopica marchiata Storz
in dotazione presso l’S.S.D. Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS “G. Brotzu” – CIG ZC130341F3.
Dichiarazione di offerta economica
Il/la sottoscritto/a………DR. ENRICO PIERO BASSANI……………………………………………………….……
Nato/a a …MILANO…………………….…………………..il …16/08/1961….…………………...…
In qualità di …PRESIDENTE..………………..dell’operatore economico ……MOVI S.P.A…………………
C.F. ……11575580151…………………………….P. I.V.A. ……11575580151………………………
(in caso di raggruppamento temporaneo)
Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara
Lotto 1
(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce)
- Manici per pinze bipolari RoBi (Cod. Prod. 38151).
Impugnatura Pinze Bip.Eragon Cod. equivalente Wolf 839300102
Di offrire il prezzo unitario di € 346,40

(diconsi € trecentoquarantasei/quaranta) IVA esclusa

per un importo complessivo pari a € 2.078,40

diconsi € duemilasettantotto/quaranta

) IVA

esclusa.
- Camicie da 5 mm isolate per bipolare rotante (Cod. Prod. 38600).
- Guaina Pinze Bip.Eragon Cod. equivalente Wolf 83930921
Di offrire il prezzo unitario di € 202,40

(diconsi € duecentodue/quaranta

per un importo complessivo pari a € 1.214,40

diconsi

€

) IVA esclusa

milleduecentoquattordici/quaranta)

IVA esclusa.
- Cavi portaluce da 300 cm (Cod. Prod. 495NE).
- Cavo Luce Fibre 5mmx3m Snap-On + Adatt. C.Wolf/Storz, Olymp,Stryker - Codici. equivalenti Wolf
806650301 + 807001
- Di offrire il prezzo unitario di € 625,60

(diconsi € seicentoventicinque/sessanta) IVA

esclusa per un importo complessivo pari a € 625,60 diconsi € seicentoventicinque/sessanta )
IVA esclusa.
- Steli da dissezione bipolare(Cod. Prod. 30610MD).
- Ins.Ricambio X 839300382 Cod. equivalente Wolf 83930038
Di offrire il prezzo unitario di € 834,40

(diconsi

esclusa per un importo complessivo pari a € 6.675,20

€

ottocentotrentaquattro/quaranta)

IVA

diconsi € seimilaseicentosettantacinque/venti)

IVA esclusa.
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- Cavetti bipolari(Cod. Prod. 26176LV).
- Cavo Bovie/Valleylab-Bip.3m Cod. equivalente Wolf 8108033
Di offrire il prezzo unitario di € sconto merce

(diconsi €

per un importo complessivo pari a € sconto merce

) IVA esclusa

diconsi €

) IVA

esclusa.
Data, …26/01/2021………………….

Firma
MOVI S.p.A.
Il Presidente
Dr. Enrico Piero Bassani
(nato a Milano il 16.08.1961)
………………………………………………..
Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.
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Codice Cliente: C01684
Spett.le
AZ. OSPEDALIERA G. BROTZU
PIAZZALE RICCHI 1
09134 CAGLIARI CA
Milano 26/01/2021
Vs. Rif. RDO 2733618 del 25/01/2021
Ns. Rif. 210000208/BARPAT
Oggetto: Offerta RDO 2733618 - Procedura negoziata per la fornitura di strumentario chirurgico, tipologie e
dimensioni varie, da destinare alla colonna laparoscopica marchiata Storz in dotazione presso l’S.S.D.
Chirurgia d’Urgenza dell’ARNAS “G. Brotzu”
Il sottoscritto Dr. Enrico Piero Bassani, nato a Milano il 16.08.1961 ed ivi residente in Via Marchiondi n. 7, C.F.
BSSNCP61M16F205G, nella qualità di Presidente della Società MOVI S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Via
Dione Cassio 15, cod. fiscale e partita IVA 11575580151, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 11575580151 dal 19/02/1996
R.E.A. n. 1477333 dal 04/09/1995, codice attività 464630, ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente in Milano,
Via Abetone 10
DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA
Offre
Rif. Manici per pinze bipolari RoBi (Cod. Prod. 38151)
Codice 839300102
Descrizione IMPUGNATURA PINZE BIP.ERAGON
ERAGON guaina per pinze bipolari, Ø 5,5mm x 330mm
Quantità offerta pezzi n. 6
Prezzo unitario offerto €. 346,400 (trecentoquarantasei/quattrocento)
Importo per quantità offerta €. 2.078,40(duemilasettantotto/quaranta)
Codice CND:L180402 BD/RDM:230345/R
- Rif. Camicie da 5 mm isolate per bipolare rotante (Cod. Prod. 38600).
Codice 83930921
Descrizione GUAINA PINZE BIP.ERAGON
ERAGON guaina per pinze bipolari, Ø 5,5mm x 330mm
Quantità offerta pezzi n. 6
Prezzo unitario offerto €. 202,400 (duecentodue/quattrocento)
Importo per quantità offerta €. 1.214,40(milleduecentoquattordici/quaranta)
Codice CND:L180402 BD/RDM:230347/R
- Rif. Cavi portaluce da 300 cm (Cod. Prod. 495NE).
Codice 806650301
Descrizione CAVO LUCE FIBRE 5MMX3M SNAP-ON
Cavo luce a fibre Ø 5 mm x 3 m, snap-on
Quantità offerta pezzi n. 1
Prezzo unitario offerto €. 625,600 (seicentoventicinque/seicento)
Codice CND:Z12019080 BD/RDM:945134
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* In sconto merce:
Codice 807001
Descrizione ADATT.C.WOLF/STORZ,OLYMP,STRYKER
Adat.cavo luce endoscopi Storz,Olympus,Stryker
Quantità offerta pezzi n. 1
Prezzo unitario di listino €. 241,000 (duecentoquarantuno/zerozerozero)
Codice CND:Z12020480 BD/RDM:1210261
- Steli da dissezione bipolare(Cod. Prod. 30610MD).
Codice 83930038
Descrizione INS.RICAMBIO X 839300382
Inserto ricambio per 839300322
Quantità offerta pezzi n. 8
Prezzo unitario offerto €. 834,400 (ottocentotrentaquattro/quattrocento)
Importo per quantità offerta €. 6.675,20(seimilaseicentosettantacinque/venti)
Codice CND:K0180 BD/RDM:1449148
- Rif. Cavetti bipolari(Cod. Prod. 26176LV).
* In sconto merce:
Codice 8108033
Descrizione CAVO BOVIE/VALLEYLAB-BIP.3M
Cavo per pinze bipolari a molla,Valleylab 2 pin, 3m
Quantità offerta pezzi n. 3
Prezzo unitario di listino €. 214,000 (duecentoquattordici/zerozerozero)
Codice CND:Z12010980 BD/RDM:69983/R
Totale fornitura IVA esclusa €. 10.593,60 (diecimilacinquecentonovantatrè/sessanta)

MOVI S.P.A.
Il Presidente
Dr. Enrico Piero Bassani
(nato a Milano il 16.08.1961)

