
                         
                                                                                               
                                                                                            

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. a) del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura,  in  urgenza,  di  n.  1  defibrillatore  biventricolare  mod.  Amplia  DTMB2D4 da  destinare  all’S.C.

Cardiologia  dell’ARNAS “G.  Brotzu”.  O.E.  Medtronic  Italia. Spesa  complessiva  €  9.500,00  oltre  Iva  di

Legge. CIG ZA23145363.

PDTD/2021/652

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/2021/3254  del  08.04.2021, in  allegato  (All.  A fg.  2),  il

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

S.C. Cardiologia, P.O. “San Michele”, domandava di provvedere in merito all’acquisto

in  urgenza,  in  favore dell’O.E. Medtronic Italia,  di  n.  1 defibrillatore  biventricolare

mod. Amplia DTMB2D4, importo a base d’asta € 9.500,00 oltre Iva di legge, al fine di

impiantarlo su un paziente già portatore di defibrillatore biventricolare del modello

indicato in fase di scarica, per cui da sottoporre a sostituzione del relativo generatore,

per il quale è raccomandato l’impianto del medesimo modello di defibrillatore per il

mantenimento della compatibilità con RMN;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che, in ragione di quanto esplicitato al punto precedente, veniva invitato a presentare

offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), tramite TD n. 1661090 del 08.04.2021,

caricata  nella  piattaforma di  negoziazione telematica Mepa di  Consip  Spa,  l’O.E.

Medtronic Italia e che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 09.04.2021 risultava

presente a  sistema  l’offerta  della  società  innanzi  individuata  per  un  importo

complessivo di  € 9.500,00 oltre Iva di legge, come da dettaglio economico allegato

(All. B fg. 4);

Acquisito il verbale di conformità, con parere positivo, a firma del Direttore della S.C. Farmacia

e  del  Direttore  della  S.C.  Cardiologia,  di  quanto  offerto  dall’O.E.  Medtronic  Italia

rispetto a quanto oggetto di richiesta, in allegato (All. C fg. 1); 

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di  affidare, ai sensi dell’art.  n. 36,

comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  favore  dell’O.E. Medtronic  Italia, la

fornitura in urgenza di di n. 1 defibrillatore biventricolare mod. Amplia DTMB2D4 al

fine  di  impiantarlo  su  un  paziente  in  cura  presso  l’S.C.  Cardiologia,  P.O.  “San

Michele”,  dell’ARNAS “G.  Brotzu”, già  portatore  di  defibrillatore  biventricolare  del

modello indicato in fase di scarica, per cui da sottoporre a sostituzione del relativo

generatore,  per  il  quale  è  raccomandato  l’impianto  del  medesimo  modello  di

defibrillatore  per  il  mantenimento  della  compatibilità  con  RMN,  per  un  importo

complessivo di € 9.500,00 oltre Iva di legge, CIG  ZA23145363;

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. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. Med-

tronic Italia, la fornitura in urgenza di di n. 1 defibrillatore biventricolare mod. Amplia DTMB2D4 al

fine di impiantarlo su un paziente in cura presso l’S.C. Cardiologia, P.O. “San Michele”, dell’ARNAS

“G. Brotzu”, già portatore di defibrillatore biventricolare del modello indicato in fase di scarica, per

cui da sottoporre a sostituzione del relativo generatore, per il quale è raccomandato l’impianto del

medesimo modello di defibrillatore per il mantenimento della compatibilità con RMN, per un importo

complessivo di € 9.500,00 oltre Iva di legge, CIG  ZA23145363;

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 9.500,00 ol-

tre Iva di Legge, verrà imputata sul Conto A501010601 – Centro di Costo n. 080130;
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segue determinazione n. _________    del ________________

          

- 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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AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura, in urgenza, di n. 1
Defibrillatore biventricolare mod. Amplia DTMB2D4 da
destinare all’S.C. Cardiologia dell’ARNAS “G. Brotzu”

Descrizione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARINome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO ACQUISTI
Piazzale Ricchi 1

09134 CAGLIARI (CA)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante AGNESE FODDIS / CF:FDDGNS60C60H301E

Non inserito

ZA23145363

1661090

02315520920

070539441 / 070540968

Firmatari del Contratto AGNESE FODDIS / CF:FDDGNS60C60H301E

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Operatore Economico

Codice Identificativo dell'Operatore Economico

Telefono

Tipologia impresa

MEDTRONIC ITALIARagione o denominazione Sociale

MEDTRONICITALIA.GARE@LEGALMAIL.ITPEC Registro Imprese

19/02/1996 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

Società per Azioni

02241371

09238800156

09238800156

09238800156Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale MI

Sede Legale VIA VARESINA, 162
20156 MILANO (MI)

Partita IVA di Fatturazione NON INSERITO

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

Data Creazione Documento di Offerta: 08/04/2021 17.30.00 Pagina 1 di 4
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Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*) IT07A0338001600000012510016
• MICHELE  PERRINO cod. fisc. :

PRRMHL70R10A662R• MORIERO MARCO cod fisc.
MRRMRC72T15H501C• SAMA ALESSANDRA MARIA
cod fisc. SMALSN72P59Z404W• PATANE’ MARIA cod.
fisc: PTNMRA71E49C351Y• CEVOLANI MAURIZIO
cod.fisc. CVLMRZ55A03C469J• PAOLO RECANATESI

cod.fisc. RCNPLA74C12L219P• PRYNC RAPHAEL  cod.
fisc.: PRYRHL74R06Z103J

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

BENI

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula

DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.ITPEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

COMMERCIO / DEVICE MEDICALI DISPOSITIVI MEDICI,
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI, E LORO

ACCESSORI;
- DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO E LORO

ACCESSORI;
- APPARECCHIATURE MEDICALI ED ELETTROMEDICALI

E LORO ACCESSORI;
- DERIVATI UMANI E NON UMANI, NON VITALI, QUALI, A

TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO,
PRODOTTI DI INNESTO OSSEO, TESSUTI A SCOPO DI
TRAPIANTO, PRODOTTI DI INGEGNERIA TISSUTALE;
- PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, BIOCIDI E PRODOTTI

AFFINI E/O ANALOGHI;

CCNL applicato / Settore

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta 1005817

L'offerta è irrevocabile fino al 09/10/2021 18:00

Email di contatto GARE@MEDTRONIC.COM

Offerta sottoscritta da PATRIZIA ZARANTONIELLO

Forniture specifiche per la SanitàBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria BENI

Descrizione Oggetto di Fornitura Forniture specifiche per la sanità

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO
Defibrillatore digitale impiantabile mod.Amplia MRI™ CRT-D

SURESCAN cod. DTMB2D4FORNITURA OGGETTO PREVALENTE DELLA

ACQUISTOTipo contratto
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VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 44,65 (Euro)

Prezzo a corpo     (Importo da ribassare: 9.500,00 EURO)

9.500,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: (non specificato)

Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI CAGLIARI - 09134 (CA) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: P.LE A. RICCHI, 1 CAGLIARI CAGLIARI -
09134 (CA) SARDEGNA

60 GG Data Accertamento Conformità Merci / Servizi

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
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QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;
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