
 

                         
                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura 

biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di soluzione intraoculare sterile per la colorazione nella 

chirurgia oftalmica da destinare alla S.C. Oculistica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico 

Prodifarm S.p.A. Importo complessivo biennale pari a € 28.623,00 oltre Iva di legge. Codice CIG 91826090AB.  

PDEL/2022/606 N.T. 

 

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 

 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
SI □     NO □           

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

Premesso che con delibera n. 437 del 15.04.2022 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata autorizzata la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura biennale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore anno, di soluzione intraoculare sterile per la colorazione nella chirurgia oftalmica da 

destinare alla S.C. Oculistica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo 

complessivo biennale a base d’asta pari ad € 36.400,00 oltre Iva di Legge; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione della 

procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT; 

Considerato che con Rfq n. 390083 del 20.04.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli 

Operatori Economici A.B.MED s.r.l., AB Medica SPA, DI EMME Import Srl, Prodifarm S.p.A., 

Sanifarm S.r.l. e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l’offerta dell’Operatore Economico 

Prodifarm S.p.A.;  

Vista la relazione con la quale, il Direttore della S.C. Oculistica e il Direttore della S.C. Farmacia hanno 

espresso parere favorevole in merito all’offerta dell’Operatore Economico Prodifarm S.p.A., per 

conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1); 

Tenuto conto   che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore dell'Operatore Economico 

Prodifarm S.p.A. (All. ''B'' fg. 1); 

Preso Atto dell’offerta economica del succitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 1); 

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Prodifarm S.p.A., la fornitura 

biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di soluzione intraoculare sterile per la 

colorazione nella chirurgia oftalmica da destinare alla S.C. Oculistica del P.O. San Michele 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo biennale pari a € 28.623,00 oltre Iva di legge; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16;  
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Segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

DELIBERA 
 
 
 
1. di aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Prodifarm S.p.A., la fornitura biennale, eventualmente 

rinnovabile per un ulteriore anno, di soluzione intraoculare sterile per la colorazione nella chirurgia oftalmica da 

destinare alla S.C. Oculistica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo biennale 

pari a € 28.623,00 oltre Iva di legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo biennale pari a € 28.623,00 oltre Iva di legge dovrà essere imputato al Conto 

n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 340140 – S.C. Oculistica; 

3. 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 fornitura da parte degli Uffici 

competenti. 

 
 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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Spett.le 
ARNAS "G. Brotzu"
S.C. Acquisti Beni e Servizi
Piazzale Alessandro Ricchi,1
09134 - CAGLIARI

Ns. rif. 13MF/mgt Sassari , 28/04/2022
Vs. rif. RFQ 390083 

Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/16, per la fornitura biennale, 
eventualmente rinnovabile per un'ulteriore anno, di soluzione intraoculare sterile per la 
colorazione nella chirurgia oftalmica. SardegnaCAT tender 217390

Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e ci pregiamo sottoporVi ns. migliore offerta per il seguente materiale:

Codice                              Descrizione  Importo IVA
RMB004-00 Nr. 700pz. Soluzione intraoculare sterile Trypan Blue 0,18% più blulife

allo 0,03% in siringa sterile da 0,7ml per la colorazione reversibile delle 
membrane retiniche e della membrana limitante interna (ILM) 
Cf.x6 siringhe orig. Alchimia
CND Q02030201                       NR. REP. 1331847/R
(cad.pz. € 40,89 - quaranta/89)
(cad.cf. € 245,34  duecentoquarantacinque/34)

IMPONIBILE (€ ventottomilaseicentoventitre/00)        € 28.623,00 22%

IVA 22% (€ seimiladuecentonovantasette/06) € 6.297,06

TOTALE FORNITURA (€ trentaquattromilanovecentoventi/06) € 34.920,06

Condizioni di vendita: 
Consegna : 10 gg. d.r.o.
I prezzi indicati non sono comprensivi d'IVA a Vs. carico in ragione del
del 22% come indicato.
Validità offerta: 180 gg. d.r.o.
La confezione indicata è inscindibile.
Prezzi fissi ed invariati per tutta la dura della fornitura
I prezzi sono comprensivi d'imballo, carico, scarico e trasporto

PRODIFARM SPA
Il Rappresentante Legale

 07100 - SASSARI 
Z.I. Predda Niedda Nord str.2 n°8 - Tel. 079 260521
09123 - CAGLIARI
Viale Trento n° 86 - Tel. 070 5488105 

Cod.Fisc./P.Iva 00138660907 - Cap. sociale € 1.000.000,00
 Iscrizione Cciaa N.56447 Sassari - Reg.Imprese Ssd64 N.2404
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