
                                                         

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

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

fornitura in service, per la durata di due anni con opzione di rinnovo per un anno, di n. 1 Coagulometro e

relativo  materiale  di  consumo,  da  destinare  alla  S.C.  di  Cardiochirurgia  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''.

Operatore Economico Instrumentation Laboratory S.p.a. Spesa complessiva biennale € 48.278,56 + IVA. CIG

9008791184.

PDEL/2022/112LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione.                            
 

Il Direttore Generale  Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato da

Direttore Sanitario f.f. Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso            che  con  atto  deliberativo  n.  1441  del  23.12.2021  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'albo pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva autorizzata la procedura negoziata, ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service, per la durata

di due anni con opzione di rinnovo per un anno, di n. 1 Coagulometro e relativo materiale di

consumo, da destinare alla S.C. di  Cardiochirurgia  dell'ARNAS ''G. Brotzu'',  per un importo

complessivo a base d'asta, comprensivo dell'opzione di rinnovo, pari a € 75.000,00 + IVA;

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 SardegnaCAT;

Considerato che con RDO n. rfq_385481 del 28.12.2021 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa

gli Operatori Economici Artemide Presidi Medico Chirurgici S.r.l., Avionord S.r.l., Cam Hospital,

Cremascoli&Iris, Instrumentation Laboratory S.p.a. e Medtronic Italia S.p.a., e che nei termini

stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Instrumentation Laboratory S.p.a.;

Preso atto della relazione nella quale i Direttori della S.C. Farmacia e della S.S.D. Tecnologie Sanitarie,

per  la  rispettiva  parte  di  competenza,  unitamente  all'utilizzatore, hanno  espresso  parere

favorevole in merito all'offerta della sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''B'' fg. 1);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Instrumentation Laboratory S.p.a., la fornitura

in service, per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno,  di n. 1

Coagulometro  e  relativo  materiale  di  consumo,  da  destinare  alla  S.C.  di  Cardiochirurgia

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per un importo complessivo biennale pari a € 48.278,56 + IVA;

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

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

Con        il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;

DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Instrumentation Laboratory S.p.a., la fornitura in service, per la durata di due

anni, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di n. 1 Coagulometro e relativo materiale di consumo, da

destinare alla S.C. di  Cardiochirurgia dell'ARNAS ''G.  Brotzu'',  per un importo complessivo biennale pari  a

€ 48.278,56 + IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva biennale pari a € 48.278,56 + IVA dovrà essere imputata sul Centro di

Costo 070140 e sui seguenti numeri di Conto, così suddiviso:

- € 44.278,56 + IVA (consumabile): Conto n. A501010603 del Piano dei Conti;

- € 4.000,00 + IVA (noleggio apparecchiatura + assistenza tecnica): Conto n. A508020104  del Piano dei Conti;

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 GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

 Il Direttore Sanitario f.f.                    
               Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai
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Strumentazione:
n. 1 Coagulometro Hemochron Signature Elite ‐ codice 000ELITEINT ‐ CND W0202020101 ‐ RDM 1481431/R

CANONE ANNUO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA € 2.000,00 duemila/00

TEST
FABBISOGNO 

ANNUO
(A)

CODICE DENOMINAZIONE COMMERCIALE
CONFEZIONAMENTO

(B)
CND RDM

NR. 
CONFEZIONI

(C)

Cartucce ACT 1.200 000JACT+ Cartucce ACT+ 45 pezzi W0103020804 1477577/R 28 € 371,51 trecentosettantuno/51 € 10.402,28 diecimilaquattrocentodue/28 € 8,67 otto/67

Cartucce APTT 600 000J103 Cartucce APTT (sangue intero fresco) 45 pezzi W0103020802 1476547/R 14 € 388,00 trecentoottantotto/00 € 5.432,00 cinquemilaquattrocentotrentadue/00 € 9,05 nove/05

Cartucce PT 600 000J201 Cartucce PT (sangue intero fresco) 45 pezzi W0103020801 1477586/R 14 € 388,00 trecentoottantotto/00 € 5.432,00 cinquemilaquattrocentotrentadue/00 € 9,05 nove/05

ACT Normal 12 000DCJACT‐N Controllo normal per cartuccia ACT+  15 fiale W0103020702 1481685/R 1 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 12,13 dodici/13

ACT Abnormal 12 000DCJACT‐A Controllo abnormal per cartuccia ACT+  15 fiale W0103020702 1481681/R 1 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 12,13 dodici/13

APTT Normal 12 000DCJAPTT‐N Controllo normal per cartuccia APTT  15 fiale W0103020702 1481695/R 1 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 12,13 dodici/13

APTT Abnormal 12 000DCJAPTT‐A Controllo abnormal per cartuccia APTT  15 fiale W0103020702 1481694/R 1 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 12,13 dodici/13

PT Normal 12 000DCJPT‐N Controllo normal per cartuccia PT  15 fiale W0103020702 1481693/R 1 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 12,13 dodici/13

PT Abnormal 12 000DCJPT‐A Controllo abnormal per cartuccia PT  15 fiale W0103020702 1481691/R 1 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 145,50 centoquarantacinque/50 € 12,13 dodici/13

TOTALE € 22.139,28 ventiduemilacentotrentanove/28

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE (IVA 22% ESCLUSA): € 24.139,28 ventiquattromilacentotrentanove/28

IMPORTO COMPLESSIVO BIENNALE (IVA 22% ESCLUSA): € 48.278,56 quarantottomiladuecentosettantotto/56

 • Cos  della sicurezza da interferenza non sogge  a ribasso da riferirsi all'intero importo d'appalto per tu a la durata contra uale: Euro 0,00 (zero/00)

• Costo della manodopera: Euro 571,36 (cinquecentosettantuno/36).

Validità offerta: 180 giorni, dalla data di presentazione della stessa, eventualmente prorogabili sino ad aggiudicazione avvenuta

I prezzi indicati sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e saranno invariati per tutta la durata della fornitura.

I.V.A. 22%: a Vs. carico, esclusa dai prezzi in offerta

Ns.rif. Nr 8100054307 del 29.12.2021

PREZZO UNITARIO
(E/A)

RdO : rfq_385481 ‐ Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service, per la durata di due anni con opzione di rinnovo per un anno, di n. 1 Coagulometro e relativo materiale di consumo, 
da destinare alla S.C. di Cardiochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu''. 

Lotto unico CIG 9008791184

OFFERTA ECONOMICA

Instrumentation Laboratory S.p.A.

Serenella Anna Natella
Procuratore

Documento firmato digitalmente

PREZZO NETTO A CONFEZIONE
(D)

TOTALE (E)
(C*D)

• Costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività, in relazione al presente appalto, sono pari ad  Euro 154,49 (centocinquantaquattro/49) IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel prezzo complessivo 
offerto, e non soggetti a ribasso.
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