
 
 

 
  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________              DEL ________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “a”, del D.Lgs.  n. 50/16, per la 
fornitura di materiale per traumi, destinato alla SSD Medicina D’Urgenza Pediatrica. Spesa complessiva € 682,01 

IVA esclusa. CIG ZE330ACBDA. Operatore economico Samed. 
PDTD/2021/355 
 

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. 

 

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. 1360 del 09/02/21 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore della SSD Medicina 
D’Urgenza Pediatrica ha richiesto una fornitura di materiale vario per traumi; 

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_368871, invitando gli operatori economici Axosan, 
Medicali Barbieri, Samed, Sarda Medicali e Securmed, a presentare un preventivo; 

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 24.02.2021 alle ore 10:00, è pervenuta 
l’offerta dell’operatore economico Samed;  

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

VISTA l’offerta dell’operatore economico Samed (All. “C” fg. 3); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare all’operatore economico Samed, la Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 Comma 2 lett. “a”, del D.Lgs.  n. 50/16, per la fornitura di materiale per traumi, destinato 
alla SSD Medicina D’Urgenza Pediatrica, per una spesa complessiva di € 682,01 IVA esclusa;  

                                    
 

       
 

 
     D  E  T  E  R  M  I  N  A     
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Segue Determinazione n__________del___________________ 
 

 

• di aggiudicare all’operatore economico Samed, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “a”, del D.Lgs.  n. 
50/16, per la fornitura di materiale per traumi, destinato alla SSD Medicina D’Urgenza Pediatrica, per una spesa complessiva di € 
682,01 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
                   

DESCRIZIONE QUANTITA’  Prezzo unitario 

Tavola spinale adulto  in politene, compatibile con tutti i ferma capo e i sistemi di cinghie di 
immobilizzazione, 100%, radiotrasparente, sanificabile e lavabile, dotata di set 3 cinghie di 
immobilizzazione 

1 € 129,83 

Tavola spinale atraumatica  pediatrica, realizzata con materiale plastico ad alta resistenza, dotata di 
4 asole per il fissaggio veloce e totale del fermacapo, dotato di 10 maniglie per il trasporto, 
sanificabile e lavabile, radiotrasparente, dotata di 3 cinghie di immobilizzazione 

1 € 188,75 

Fermacapo adulto per tavola spinale realizzato in schiuma ad alta densità con rivestimento 
idrorepellente. Permette un sicuro e veloce bloccaggio del capo traumatizzato 

1 € 54,92 

Fermacapo pediatrico per tavola spinale realizzato in polietilene, formato da 2 blocchi testa e 2 
fasce. Previene qualsiasi movimento della testa della persona ferita durante il trasporto. 100% 
trasparente 

1 € 111,56 

Set collari cervicali 6 pz con custodia, costituito da 2 pezzi anteriore e posteriore, dotato di foro 
centrale per un eventuale tracheotomia, realizzato in polietilene trasparente e rivestimento interno in 
E.V.A. 

1 € 196,95 

  

• di dare atto che la succitata spesa di € 682,01 IVA esclusa, verrà imputata sul conto n. A501010603 – centro di costo n. VARIE 
STRUTTURE DEI PP.OO. BUSINCO-CAO; 
  

• 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. 
 

                            

 

    Il Direttore della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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