
                                                        

Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO:  Recepimento aggiudicazione della “Procedura aperta ex art. 60 del D. LGS. 50/2016 s.m.i., sopra soglia

europea - Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e

sistemi  di  raccolta  liquidi,  sacche  e  contenitori  per  nutrizione  ed  infusione,  contenitori  per  organi,  dispositivi  per

somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09  – 99.”  Anni due, con opzione di rinnovo per tre mesi. Ditte

diverse. Spesa biennale complessiva pari a € 198.826,62 oltre iva di legge. CIG vari.

________________________________________________________________________________________________

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                       
 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis
 

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

SI □     NO □                                     

Su proposta della SC ABS

Premesso che l'ATS Sardegna, con nota prot. n. 340377 (All. A fg. 2), ha comunicato che con determina-

zione dirigenziale n. 4704/2021 ha disposto l'aggiudicazione della  “Procedura aperta ex art.

60 del D. LGS. 50/2016 s.m.i., sopra soglia europea - Lotti deserti procedura aperta per la for-

nitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi,

sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per sommi-

nistrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99”, per la durata di due anni con opzio-

ne di rinnovo per tre mesi, in favore di varie Ditte;

Dato Atto che l'ATS Sardegna, nella summenzionata nota, ha comunicato altresì di aver provveduto ad

inserire nell'autorizzazione a contrarre della Procedura in parola apposita opzione di estensio-

ne per l’Azienda Ospedaliera G.Brotzu e per le AOU Cagliari e AOU Sassari;

Visto il  prospetto di  aggiudicazione, facente parte integrante della Determinazione n.  4704/2021

dell'ATS, in cui vengono riportati, per ciascun dispositivo, il lotto, la CND, il codice prodotto, il

codice AREAS, gli Operatori economici aggiudicatari;

Ritenuto pertanto, di dover recepire l'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 4704/2021 dell'ATS,

per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura di dispositivi

medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e conteni-

tori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione prelie-

vo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99, in favore di varie Ditte, per un importo complessivo

biennale pari a € 198.826,62 oltre Iva di Legge;
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Segue delibera n. ______ del _____________

RITENUTO altresì di dover provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori

economici aggiudicatari e alla successiva gestione degli stessi;

D E L I B E R A

• di recepire l'aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 4704/2021 dell'ATS, per la parte di pertinenza di que-

sta Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura di dispositivi medici: sistemi di drenaggio chirurgico, sacche e si-

stemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per

somministrazione prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99, in favore di varie Ditte, per un importo comples-

sivo biennale pari a € 198.826,62 oltre Iva di Legge, così come sottoindicato:

Lotto Ditta Cig derivato Importo complessivo biennale

4 Medical Spa 9221402DA6 € 3.000,00

6 Cardinal Health Italy 509 Srl 922142724B € 145,00

7 Id & Co 9221445126 € 730,00

12 Medical Spa 922146627A € 908,00

14 Medical Spa 922146627A € 6.600,00

15 Medical Spa 922150637C € 160,00

16 Medical Spa 9221652BF5 € 117.600,00

18 Biomedica 9221670AD0 € 130,00

19 Medical Spa 9221692CF7 € 1.100,00

21 Medical Spa 92218016EC € 25.200,00

22 MDM Srl 9221831FAB € 4.819,92

23 Cook Italia Srl 9221908F36 € 13.000,00

30 Tecnomedical Srl 9221923B98 € 21.600,00

31 Tecnomedical Srl 92219398CD € 2.878,20

38 Convatec Italia srl 9221960A21 € 555,50

39 Convatec Italia srl 9221982C48 € 400,00
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Segue delibera n. ______ del _____________

• di provvedere alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari e alla

successiva gestione degli stessi;

• di dare atto che la succitata spesa complessiva, pari a €  198.826,62 oltre iva di legge,  farà riferimento al n.

conto A501010101 - Centro di Costo Strutture Richiedenti;

• di autorizzare la SC di 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 Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Francesca Cutrano
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Azienda per la Tutela della Salute                           

Partita Iva: 00935650903                                       

Codice fiscale: 92005870909
Sede: via Enrico Costa (Piazza 
Fiume) n. 57
07100, Sassari                                                          
www.atssardegna.it                                                               

SC Acquisti Servizi Non Sanitari

Via Piero della Francesca, 1                                   

09047 Selargius                                           

sc.servizinonsanitari@atssardegna.it

  

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica

     SC Acquisti Servizi Non Sanitari

Selargius, 18 ottobre 2021 

Prot.

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. LGS. 50/2016 s.m.i., sopra soglia europea -

Lotti deserti procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici: sistemi di 

drenaggio chirurgico, sacche e sistemi di raccolta liquidi, sacche e contenitori per 

nutrizione ed infusione, contenitori per organi, dispositivi per somministrazione 

prelievo e raccolta - CND A06 - 08 - 09 – 99.

COMUNICAZIONE ESITO DI GARA

Spett.le 

AOU CAGLIARI

Servizio Provveditorato e economato

Pec:

ser.provveditoratoeconomato@pec.aoucagliari.it

Servizio di Farmacia Ospedaliera – AOU Cagliari

Spett.le 

AOU Sassari

S.C. Acquisizione Beni e Servizi

Pec:

servizio.acquisti@pec.aou.ss.it

acquisti@aousassari.it

Servizio di Farmacia Ospedaliera – AOU Sassari

Spett.le 

AO Brotzu

S.C. Acquisizione Beni e Servizi

Pec:

ser.provveditorato@pec.aobrotzu.it

e-mail: servizio.acquisti@aob.it

Servizio di Farmacia Ospedaliera – AOBrotzu

PG/ 2021 / 340377 
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Azienda per la Tutela della Salute                           

Partita Iva: 00935650903                                       

Codice fiscale: 92005870909
Sede: via Enrico Costa (Piazza 
Fiume) n. 57
07100, Sassari                                                          
www.atssardegna.it                                                               

SC Acquisti Servizi Non Sanitari

Via Piero della Francesca, 1                                   

09047 Selargius                                           

sc.servizinonsanitari@atssardegna.it

  

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica

     SC Acquisti Servizi Non Sanitari

Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 4704 del 16/08/2011, accessibile sul sito www.atssardegna.it

– sezione “Albo Pretorio” (all’indirizzo http://www.atssardegna.it) – quest’Azienda ha disposto l’aggiudicazione 

della procedura in oggetto; la documentazione di gara è integralmente allegata al provvedimento.

Si comunica che questa Azienda ha provveduto ad inserire nel provvedimento di autorizzazione a contrarre 

apposita opzione di estensione per l’Azienda Ospedaliera G.Brotzu e per le AOU Cagliari e AOU Sassari, 

in virtù degli appositi atti di conferimento di mandato con rappresentanza, tutti acquisiti prima del 

31/12/2016,  in relazione alla precedente procedura che ha generato i lotti deserti e non aggiudicati. 

Pertanto codesta spettabile Azienda ha la possibilità, in riferimento alla procedura aggiudicata, di 

stipulare i relativi contratti con le imprese aggiudicatarie, per la durata di due anni, con opzione di 

proroga di tre mesi, secondo il seguente quadro economico:

1 anno 2 anni opzione di proroga di tre mesi

AOU SS €   99.414,18 €                               198.828,36 €                                       24.853,54 

AOU Ca €   99.414,18 €                               198.828,36 €                                       24.853,55 

AO Brotzu €   99.414,18 €                               198.828,36 €                                       24.853,55 

Totale € 298.242,54 €                               596.485,08 €                                       74.560,64 

Si spediscono in allegato i due prospetti, dove è presente il dettaglio dei prodotti aggiudicati nonché l’anagrafica 

Areas.

Per l’eventuale comunicazione inerente l’utilizzo dell’opzione di estensione, nonché per i cig derivati relativi ai vari 

lotti, il contatto di riferimento è: gaa.servizinonsanitari@pec.atssardegna.it, rif. Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, 

tel. 0789 552331.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario e si porgono distinti saluti.

               Il RUP s.c. acquisti servizi non sanitari
dr.ssa Maria Caterina Cassitta         dott. Carlo Contini
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