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_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI X

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 Deliberazione n. 1316 del 02.10.2020, veniva aggiudicata la procedura
aperta in Unione d’acquisto per la fornitura, con contratto estimatorio, di dispositivi
per Aritmologia (CND J01 – C01 – C02 – C04 – C05 – Z) per l’Azienda Ospedaliera
“G. Brotzu”, l’ATS Sardegna, l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Cagliari e
l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, per anni tre con opzione di rinnovo
per un altro anno, spesa complessiva annuale € 18.596.538,60 oltre Iva di legge;
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Dato atto

15.02.2021
del _________________

che nello specifico il lotto n. 44, ad oggetto “Defibrillatori monocamerali con funzioni
avanzate e relativi cateteri”, della procedura aperta innanzi individuata veniva
aggiudicato in favore dell’O.E. Biotronik Italia Spa;

Premesso

che, con nota Prot. n. NP/2021/1466 del 11.02.2021, in allegato (All. A fg. 5), in
ragione della nota prot. n. 909/20/CRM/sz inviata dall’O.E. Biotronik Italia Spa, il
Direttore della S.C. Farmacia richiedeva di provvedere in merito all’aggiornamento
tecnologico dei defibrillatori e all’ampliamento della gamma di elettrocateteri per
defibrillazione aggiudicati per il lotto n. 44 della fornitura di cui alla Deliberazione n.
1316/2020;

Preso atto

che si rende necessario autorizzare, in favore dell’O.E. Biotronik Italia Spa, la
sostituzione,

conseguente

all’aggiornamento

tecnologico,

dei

defibrillatori

e

l’ampliamento della gamma di elettrocateteri per defibrillazione di cui al Lotto n. 44
della procedura aggiudicata con Deliberazione n. 1316 del 02.10.2020, con i nuovi
prodotti di seguito riportati in tabella:

Tipologia prodotto

Prodotto aggiudicato

Defibrillatore

INTIVA 7 VR-T ProMRI DF-1

- INTIVA NEO 7 VR-T DF-1 ProMRI
- INTIVA NEO 7 VR-T D

Defibrillatore

INTIVA 7 VR-T ProMRI DF-4

- RIVACOR 5 VR-T DF-4 ProMRI
- RIVACOR 5 VR-T DX DF-4 ProMRI

Tipologia prodotto
Elettrocatetere per defibrillazione

Ritenuto

Nuovo prodotto in sostituzione

Prodotto aggiudicato
PLEXA DF-1/ DF-4 S/SD

Nuovo prodotto in aggiunta
PLEXA 5 DX DF-1/ DF-4 ProMRI

al fine di assicurare l’aggiornamento tecnologico, di autorizzare la sostituzione, in
favore dell’O.E. Biotronik Italia Spa, dei defibrillatori e l’ampliamento della gamma di
elettrocateteri per defibrillazione della fornitura aggiudicata al lotto n. 44 della
Deliberazione n. 1316/2020, alle medesime condizioni contrattuali, rimanendo
invariati i prezzi unitari precedentemente applicati;

Visto

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

D E TERMINA
Per i motivi esposti in premessa:
-

al fine di assicurare l’aggiornamento tecnologico, di autorizzare la sostituzione, in favore dell’O.E.
Biotronik Italia Spa, dei defibrillatori e l’ampliamento della gamma di elettrocateteri per
defibrillazione della fornitura aggiudicata al lotto n. 44 della Deliberazione n. 1316/2020, alle
medesime condizioni contrattuali, rimanendo invariati i prezzi unitari precedentemente applicati.
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