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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.

RICHIAMATO

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA

la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di
attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi;

DATO ATTO

che con Delibera n. 673 del 30/04/20, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n.
589 del 15/04/20;

VISTA

la nota prot. n. 818 del 26/01/21 (All. “A” fg.1), con la quale il Direttore della SC Chirurgia Generale
ha richiesto una fornitura di thermos medicali per gli interventi chirurgici in laparoscopia;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della
succitata fornitura attraverso una Richiesta di preventivo (RDO) sul Mercato Elettronico della
Piattaforma CAT Sardegna;

ATTESO

che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_368056, invitando gli operatori economici Carta
Sandro Gavino, Di Emme Import srl, Memis srl e Sanifarm srl, a presentare un preventivo;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 03.02.2021 alle ore 10:00, è pervenuta
l’offerta dell’operatore economico Sanifarm Srl;

VISTO

il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta dell’operatore economico Sanifarm (All. “B” fg.1);

VISTA

l’offerta dell’operatore economico Sanifarm (All. “C” fg. 2);

TENUTO CONTO

che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli
investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia
indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare all’operatore economico Sanifarm, la Procedura Negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di Thermos medicali, destinati alla
SC Chirurgia Generale per una spesa complessiva di € 1912,50 IVA esclusa;
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•

di aggiudicare all’operatore economico Sanifarm, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n.
50/16, per la fornitura di Thermos medicali, destinati alla SC Chirurgia Generale per una spesa complessiva di € 1912,50 IVA
esclusa, così come sottodescritto:

Descrizione del prodotto

1

Quantità

Thermos medicali per gli interventi chirurgici in laparoscopia.
termico per garantire il mantenimento di alte temperature della soluzione fisiologica
contenuta all’interno e consentire la pulizia dell’ottica per evitare il fenomeno
caratteristico dell’appannamento della stessa, dovuto allo sbalzo che si crea tra
l’interno e l’esterno della cavità peritoneale.
Autoclavabile a 134°
In acciaio inossidabile
Provvisto di base d’appoggio in silicone per garantire la stabilità sul tavolo
operatorio
Provvisto di tappo di facile apertura che garantisca il mantenimento di alte
temperature
Dotato di fondo in silicone per garantire l’incolumità dell’ottica

6

IMPORTO
UNITARIO
OFFERTO

€ 318,75

TOTALE

€ 1912,50

•

di demandare alla SC Contabilità Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un’apposita riserva di patrimonio netto,
alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della
Circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28/05/2015;

•

di dare atto che la succitata spesa di € 1912,50 IVA esclusa, verrà imputata sul conto n. A101020603 – centro di costo n.
090230;

•

di disporre 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.50/16;

•

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici
competenti.
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