
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di protesi

in polipropilene da destinare alla S.S.D. di Chirurgia D'Urgenza P.O. San Michele dell’ARNAS “G.Brotzu”. Ditta Hernia-

mesh Srl. Spesa complessiva € 275,40 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZB330A97B2.

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’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

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 delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso            che, con nota prot. n. 1569 del 15.02.2021, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia

ha richiesto la fornitura urgente di protesi in polipropilene lightweight per il trattamento di ernie

inguinali con tecnica laparoscopica per pazienti attualmente in lista d'attesa e affetti da ernia

inguinale  bilaterale  o  recidive,  da  destinare  alla  S.S.D.Chirurgia  D'Urgenza  del  P.O.  San

Michele dell'ARNAS “G.Brotzu”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto mediante

l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Considerato che con RDO n. rfq_368828 del 17.02.2021 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa

gli Operatori Economici Almed Srl, Bard Srl, Herniamesh Srl, Lohmann & Rauscher Srl, Medical

Spa, Medtronic Italia Spa e Prodifarm Spa, e che nei termini stabiliti sono pervenute le offerte

delle Ditte Medtronic Italia Spa, Almed Srl ed Herniamesh Srl;

Preso atto della relazione nella quale il Responsabile della S.S.D di Chirurgia D'Urgenza dell'Azienda ha

espresso parere favorevole in merito alle offerte presentate dalle Ditte Almed Srl ed Herniamesh

Srl, per conformità alla richiesta, giudicando non conforme l’offerta della Ditta Medtronic Italia

Spa in seguito alla valutazione delle schede tecniche (All. ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che  il  sistema ha  aggiudicato provvisoriamente  la  fornitura  in  oggetto  in  favore  della  Ditta

Herniamesh Srl (All. ''B'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover aggiudicare, in favore della Ditta Herniamesh Srl,  la fornitura di protesi in

polipropilene da destinare alla  S.S.D.Chirurgia  D'Urgenza del  P.O.  San Michele dell'ARNAS

“G.Brotzu”, per una spesa complessiva pari ad € 275,40 oltre Iva di Legge; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Herniamesh Srl, la fornitura di protesi in polipropilene da destinare alla

S.S.D.Chirurgia D'Urgenza del P.O. San Michele dell'ARNAS “G.Brotzu”, per una spesa complessiva pari ad €

275,40 oltre Iva di Legge;

2. di  dare atto  che  la  spesa complessiva pari  ad €  275,40 Iva  esclusa  dovrà  essere imputata sul  Conto n.

A501010603 del  Piano  dei  Conti  e  sul  Centro di  Costo  090230  San Michele  Chirurgia  D’Urgenza _ Sala

Operatoria;

3. 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;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici

competenti.

Il Direttore della S.C. ABS
  Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Beni Sanitari e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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