
 
 

 
  

 

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 ferri chirurgici destinati alla S.C. Cardiochirurgia del PO San Michele. Importo complessivo € 

29.312,25 IVA esclusa. CIG Z5E30CB48E. Operatore economico Tecnomedical.  
 
PDTD/2021/531 
 

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. 1672 del 17/02/21 (All.”A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Cardiochirurgia ha 
richiesto una fornitura di ferri chirurgici; 

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_369266, invitando gli operatori economici Erbe Italia, 
Surgical, TE.S.MED., Tecnomedical e Terapon, a presentare un preventivo; 

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 08.03.2021 alle ore 10:00, sono pervenute le 
offerte degli operatori economici Tecnomedical e Surgical;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta dell’operatore economico Tecnomedical, mentre i 
prodotti dell’operatore economico Surgical non sono stati giudicati congrui (All. “B” fg.1); 

VISTA l’offerta dell’operatore economico Tecnomedical (All. “C” fg. 4); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare all’operatore economico Tecnomedical la Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, avente ad oggetto la fornitura di ferri chirurgici 
destinati alla S.C. Cardiochirurgia del PO San Michele, per un importo complessivo di € 29.312,25 IVA 
esclusa;                                     

         
   

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

• di aggiudicare all’operatore economico Tecnomedical la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del 
D.Lgs. n. 50/16, avente ad oggetto la fornitura di ferri chirurgici destinati alla S.C. Cardiochirurgia del PO San Michele, 
per un importo complessivo di € 29.312,25 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
 

ELENCO FORNITURA 
 

Descrizione del prodotto Quantità 
Prezzo offerto 

unitario 

1 
Portaghi con morso da 2 mm per suture 2/0 
lunghezza 20 cm circa 

4 
€ 1.439,25 

 

2 
Portaghi micro Jacobson manico tondo, con scatto, 
morso Diamond Dust, lunghezza 21 mm circa, per 
sutura 5/0 

2 
 

€ 3.106,50 

3 
Portaghi micro Jacobson manico tondo, senza scatto, 
morso Diamond Dust, lunghezza 21 cm circa, per 
sutura 7/0 

      2 
 
               € 3.106,50 

4 
Pinza morso 1 mm, lunghezza 19 mm circa, morso 
Diamond Dust ( per anastomosi prossimali) 

4 
                € 937,65 

5 

Forbici Dietrich Potts in acciaio inox 420, lame 
angolate a 125°, taglio differenziato (supercut), 
manico ad anelli, black platinum, lunghezza 18 cm 
circa 

      3 

 
               € 2.459,55 

 
      

• di dare atto che la succitata spesa di € 29.312,25 IVA esclusa, farà riferimento al n. conto A501010603, centro di costo 
n. 070130 S. MICHELE - CARDIOCHIRURGIA_SALA OPERATORIA; 
  

• 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 del Servizio 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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