
                         
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura semestrale di sostituto durale da destinare alla S.C. Neurochirurgia dell'ARNAS “G. Brotzu”. O.E.

Medtronic Italia. Spesa complessiva € 30.450,00 oltre Iva di Legge. CIG ZB430AF51C.

PDTD/2021/239

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 “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/2021/614 del 20.01.2021, agli atti del Servizio, il Direttore

della S.C.  Farmacia, in ragione della richiesta presentata dal sostituto del Direttore

della S.C. Neurochirurgia, P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, domandava di

provvedere  in merito alla  fornitura semestrale di sostituto durale,   come di seguito

rappresentato in tabella:

Descrizione prodotto Fabbisogno Base d’asta

Patch di collagene bovino per plastica di dura madre (Onlay), 
riassorbibile, confezionato singolarmente, monouso, sterile, 
misura 10x12 cm circa.

n.  15 p.u.

€ 34.825,00

Patch di collagene bovino per plastica di dura madre (Onlay), 
riassorbibile, confezionato singolarmente, monouso, sterile, 
misura 7,5x7,5 cm circa.

n. 50 p.u.
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che l’approvvigionamento dei sostituti durali  in questione si rendeva necessario in

ragione  dell’esiguo  residuo  disponibile  per  l’ARNAS  “G.  Brotzu”  di  un  prodotto

analogo nella gara regionale CND H, in scadenza a marzo 2021, e della impossibilità

di inserimento della medesima tipologia di dispositivi nella nuova gara regionale CND

H in  quanto  classificabili  nella  CND P90 per  la  quale  è,  attualmente,  in  fase  di

progettazione la relativa gara Aziendale; 

Dato atto che,  in  ragione  di  quanto  esplicitato  al  punto  precedente,  venivano  invitati  a

presentare  offerta,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b),  con  criterio

d’aggiudicazione del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, tramite Rdo n. 2735228 del

27.01.2021, caricata nella piattaforma di  negoziazione telematica Mepa di  Consip

Spa, gli OO.EE. Cardiomed, Integra Lifesciences Italy Srl, Medica di Paolo Pellegrini

Sas, Medtronic Italia e Prodifarm;

Dato atto che, con nota Prot. n. NP/2021/1832, in allegato alla presente (All. A fg. 3), la S.C.

Farmacia chiedeva di revocare la procedura attivata come da richiesta in nota Prot.

n. NP/2021/614 in quanto il Capitolato in essa contenuto non era sufficientemente

esauriente ed in linea con le necessità della S.C. Neurochirurgia, e contestualmente

domandava di attivare una nuova procedura per l’approvvigionamento in questione

utilizzando l’allegata versione modificata del Capitolato;

Dato atto che,  dando seguito  alla  richiesta  della  S.C.  Farmacia,  in  data  18.02.2021 veniva

revocata l’Rdo n. 2735228 e pubblicata, nella medesima data, l’Rdo n. 2748521 alla

quale venivano invitati a partecipare gli stessi OO.EE. della precedente;

Dato atto che, alla scadenza del termine ultimo fissato per il  giorno 25.02.2021, ore 12:00,

risultavano caricate a sistema le offerte degli OO.EE. Cardiomed e Medtronic Italia;

Acquisito in data 03.03.2021, il parere positivo di conformità della S.C. Neurochirurgia e della

S.C. Farmacia (All. B fg. 1) dei prodotti offerti  dagli OO.EE. innanzi individuati  con

quanto oggetto di richiesta;

Dato atto che,  considerato  il parere  di  conformità,  si  procedeva  all’apertura  delle  offerte

economiche degli OO.EE. concorrenti  prendendo atto che l’offerta al minor prezzo

veniva presentata dalla società  Medtronic Italia per un importo complessivo di   €

30.450,00  oltre  Iva  di  legge  in  confronto  con  l’offerta  della  ditta  Cardiomed  pari

all’importo complessivo di  € 34.810,00 oltre Iva di legge;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Ritenuto pertanto, di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in

favore dell’O.E. Medtronic Italia, la fornitura semestrale, nelle more della definizione

della  relativa  gara  Aziendale  in  fase  di  progettazione,  di  sostituto  durale,  misure

varie, da destinare alla S.C. Neurochirurgia dell'ARNAS “G. Brotzu”,  per un importo

complessivo di € 30.450,00 oltre Iva di legge, come da dettaglio economico allegato

(All. C fg. 2), CIG ZB430AF51C;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;

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

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di  affidare,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  favore  dell’O.E.

Medtronic Italia, la fornitura semestrale, nelle more della definizione della relativa gara Aziendale in

fase  di  progettazione,  di  sostituto  durale,  misure  varie,  da  destinare  alla  S.C.  Neurochirurgia

dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo di € 30.450,00 oltre Iva di legge, come da

dettaglio economico allegato (All. C fg. 2), CIG ZB430AF51C;

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 30.450,00

oltre Iva di Legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo

300130;               

- 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 forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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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 se-

mestrale  di  sostituto  durale  da  destinare  alla  S.C.  Neurochirurgia  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”  – CIG

ZB430AF51C.

Dichiarazione di offerta economica

La sottoscritta…………………PATRIZIA ZARANTONIELLO………………………….……

Nata a ……………………MILANO……….…………………..il ……………26/01/1958.…………………...…

In qualità di ………………PROCURATORE…..dell’operatore economico MEDTRONIC ITALIA S.P.A.

C.F. ………………09238800156………….P. I.V.A. …………………………09238800156………

(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)

- Patch di collagene bovino per plastica di dura madre, misura 10x12 cm circa.

Di offrire il prezzo unitario di € ____830,00_______ (diconsi €   Ottocentotrenta/00__) IVA esclusa per un 

importo complessivo pari a € __12.450,00 diconsi € __Dodicimilaquattrocentocinquanta/00) IVA esclusa.

- Patch di collagene bovino per plastica di dura madre, misura 7,5x7,5 cm circa.

Di offrire il prezzo unitario di € _____360,00_________ (diconsi €____Trecentosessanta/00_____) IVA 

esclusa per un importo complessivo pari a € ___18.000,00__ diconsi € Diciottomila/00___) IVA esclusa. 

Data, 24/02/2021 Firma

MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
Un Procuratore

PATRIZIA ZARANTONIELLO

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

1
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Medtronic Italia S.p.A. 
Via Varesina, 162 
20156 Milano 
Tel. +39 02 24137.1 
Fax +39 02 241381 

 

1/1 
Medtronic Italia S.p.A. Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Medtronic PLC. 

Cap. soc. € 1.200.487,00  - Registro Imprese N. 281327 Tribunale Milano - R.E.A. N. 1275682 - Cod. Fisc./P.IVA 09238800156 
Sede Legale e Uffici Via Varesina, 162 Edificio Raimondi - 20156 Milano - Magazzino Via Raimondi, 9 - 20156 Milano 

Ufficio di Roma Via Aurelia, 866 - 00165 Roma - Tel. 0632814.1 - Fax 063215812 

Spettabile 

Azienda Ospedaliera  G.Brotzu 

Piazzale Alessandro Ricchi 1 

09134 Cagliari CA 

 
Milano, 24/02/2021 

Nostro Protocollo: 202107369/MC 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura 

semestrale di sostituto durale da destinare alla S.C. Neurochirurgia dell'ARNAS “G. Brotzu” – CIG ZB430AF51C 

La scrivente MEDTRONIC ITALIA S.p.A. con sede a Milano, Via Varesina 162, CAP 20156, numero fax 02.241381, PEC 
(posta elettronica certificata): medtronicitalia.gare@legalmail.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09238800156, codice 
attività: 51462, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano - al n. 09238800156 REA (Repertorio Economico Amministrativo) al n. 
1275682 - Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette territorialmente competente: Milano - Settori Grandi Contributi - 
Via Manin 27, nella persona del Procuratore PATRIZIA ZARANTONIELLO nato/a a MILANO  (MI), il 26/01/1958 e 
residente a MILANO  ((MI)) in Via Val Lagarina, 26, codice fiscale: ZRNPRZ58A66F205S, nominato/a con Atto del 
10/06/2016 n. 13.888 banca d'appoggio BANK OF AMERICA N.A. - Via Manzoni, 5 - 20121 MILANO - A.B.I. 03380 C.A.B. 
01600 C/C 12510016 Codice IBAN IT07A0338001600000012510016 Codice CIN: A, con la presente 
 

OFFERTA 
Cod. 

Prodotto 

Nome 

Commerciale 

Modello 

Descrizione Q.tà Prezzo confezione Prezzo al pezzo (EA) IVA 

% 

61110 Durepair Sostituto durale durepair  10,0x12,5 cm 

Scatola 1 pz. Certificato CE: CE-200, 

2096404CE01, 2096404DE12 Numero di 

repertorio: 217459/R- CND: P900399 

15 pz. € 830,00 (Ottocentotrenta/00) € 830,00 (Ottocentotrenta/00) 4 

61105 Durepair Sostituto durale durepair  7,5x7,5 cm  Scatola 

1 pz. Certificato CE: CE-200, 2096404CE01, 

2096404DE12 Numero di repertorio: 

217459/R- CND: P900399 

50 pz. € 360,00 (Trecentosessanta/00) € 360,00 (Trecentosessanta/00) 4 

 
Totale Lotto € 30.450,00 (Trentamilaquattrocentocinquanta/00) + IVA 
 
Costi della sicurezza: € 143,12 (Centoquarantatre/12) 
 
Costo della manodopera: € 3.431,72 (Tremilaquattrocentotrentuno/72) 
 
 
 
Distinti Saluti 
MEDTRONIC ITALIA S.p.A. 
Un Procuratore 
PATRIZIA ZARANTONIELLO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 
e norme collegate 

All. C pag. 2 di fg. 2


	D E TERMINA

		2021-03-04T11:49:40+0100
	MANCONI ROSSANA


		2021-03-04T16:51:20+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-03-05T14:24:23+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-03-08T09:34:35+0100
	PERRA LUISANNA




