
                                                       

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                            del_________________

Oggetto:  Affidamento, ex art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, e nell'ambito dell'art. 63, comma 2, lett. c),

per  la  fornitura  urgente  di  dispositivi  medici  per  apparato  Gastrointestinale  (CND  G)  e  di  protesi  esofagee

gastrointestinali (CND P05) per la S.S.D. Endoscopia Digestiva P.O. San Michele. Ditte varie. Importo complessivo

€ 21.329,06 + IVA. CIG vari.

PDTD/2022/982LP

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 X    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 è pervenuta, agli atti del Servizio, la nota prot. n. 895 del 12.05.2022, con la quale il

Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto una fornitura urgente di alcuni dispositivi medici

per apparato gastrointestinale e di protesi esofagee gastrointestinali, al fine di garantire la

prosecuzione delle attività della S.C. di Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele, nelle

more  della  Procedura  Aperta  Regionale  in  Unione  d'Acquisto  tra  le  Aziende  Sanitarie

Locali, aggiudicate con Delibera ARES Sardegna n. 22 del 07.03.2022, attualmente in fase

di recepimento;

Richiamato l'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D. Lgs.  50/16,  che consente  alle  Stazioni  Appaltanti  di

procedere ''per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto

anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici  o  per  i  lavori  in

amministrazione diretta'';

Richiamato altresì l'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16, che stabilisce che ''Nel caso di appalti

pubblici di lavori, forniture e servizi,  la procedura negoziata senza previa pubblicazione

può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema

urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per

le  procedure  aperte  o  per  le  procedure  ristrette  o  per  le  procedure  competitive  con

negoziazione non possono essere rispettati.'';
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Considerato che, con PEC in data 12.05.2022, si è proceduto a richiedere conferma delle quotazioni

proposte  in  fase  di  gara  agli  Operatori  Economici  aggiudicatari  dei  Lotti  relativi  alla

fornitura richiesta, di cui alla Procedura esposta in premessa; 

Acquisite le note delle Ditte Innovamedica, M.G. Lorenzatto, Cook Italia, Fujifilm, Meditalia Import

Export, Memis, Euromedical e Olympus, agli atti  del Servizio, che hanno confermato le

quotazioni proposte in fase di gara;

Acquisita altresì  la  nota  della  Ditta  Aorta,  agli  atti  del  Servizio,  che per  motivi  legati  ai  continui

aumenti  subiti  da parte dei rispettivi  fornitori,  ha dichiarato di  non poter  confermare le

quotazioni proposte in fase di gara, proponendo dei prezzi aggiornati sugli articoli richiesti;

Ravvisato che questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione del materiale in oggetto sia urgente

e indifferibile al fine di garantire la prosecuzione della continuità assistenziale della S.S.D.

Endoscopia Digestiva  del  P.O.  San Michele,  nelle  more della  sottoscrizione del  nuovo

contratto;

Ritenuto pertanto di dover  affidare, ai sensi dell’art. 36,  comma 2, lett. a),  del D. Lgs n. 50/16, e

nell'ambito  dell'art.  63,  comma  2,  lett.  c),  in  favore  degli  Operatori  Economici

Innovamedica,  M.G. Lorenzatto,  Cook Italia,  Fujifilm, Meditalia  Import Export,  Olympus,

Aorta,  Euromedical  e  Memis una  fornitura  urgente  di  dispositivi  medici  per  apparato

Gastrointestinale (CND G) e di protesi esofagee gastrointestinali (CND P05) per la S.S.D.

Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 21.329,06

+ IVA, come meglio specificato di seguito:

LOTTO DITTA DESCRIZIONE Q.TA' IMP. UNIT.  + IVA IMP. TOT. + IVA CIG

152
Cook Italia

Cannula per ERCP precurvata e non, monolume, punta
rastremata, corpo cannula diametro 5.5 Fr compatibile con filo

guida 0.035ìì. In confezione sterile, monouso

10 € 30,00 € 300,00 ZA9368EDDE 

210
Aghi per EUS FNA ''pro core'' compatibili con endoscopi

operativi Olympus 20 G
6 € 325,00 € 1.950,00 Z4B368EE06 

214
Ago da introduzione per ecoendoscopi. 2 € 205,00 € 410,00 ZAA368EE23 

178  Fujifilm Cestello di Dormia, monouso, ruotabile, per estrazione di
calcoli dal sistema biliare

3 € 82,00 € 246,00 Z3A368EE58 

162  Innovamedica Papillotomo da ''pre-cut'' monouso, tre lumi, con ago retrattile di
5mm, rastremato, compatibile con filo guida da 0.035'', lung.

Operativa 170-200 cm circa, diametro da 6 F

15 € 67,00 € 1.005,00 Z25368EE91 

129

 Meditalia Import
Export

Anse monouso tipo crescent per polipectomia, in acciaio inox
multifilamento

10 € 6,90 € 69,00 ZD8368EEC5 

185 Cestello di recupero a coppo per polipi molli e corpi
estranei,monouso, tipo Roth-net, diametro cestello da 1.8 a 3

cm,  lunghezza 230 cm, in confezione sterile monouso.

3 € 21,90 € 65,70 Z85368EEF3 

188 Trappola per recupero piccoli polipi da inserire tra il tubo di
aspirazione e il contenitore di raccolta dei fluidi, con almeno 4

scomparti alternati da uscita libera, monouso.

50 € 3,18 € 159,00 Z70368EF2C 

70
MG Lorenzatto Cateteri per dilatazione esofagea, pallone con disponibilità

diametro di 30,35 e 40 m e lunghezza tra 8 e 10 cm circa.
Lunghezza del catetere non inferiore a 90 cm circa con doppio

lume coassiale. In confezione sterile, monouso.

4 € 102,34 € 409,36
Z16368EF6D 
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74 voce 6
Aghi da sclerosi monouso, sterile, lunghezza compresa tra 4-

6mm per canale operativo 2,8 mm lungh. operativa non
inferiore a mm 1600 circa (per gastroscopi). Misure richieste:

G25

50 € 6,22 € 311,00
Z29368EFA5 

177
Cestello di Dormia monouso per estrazione di calcoli dal

sistema biliare multifilamento con guaina da 7 Fr, lunghezza
220 cm, dimensioni del cestello da 23 a 30 mm, con raccordo

laterale per il mdc. In confezione sterile monouso.

3 € 66,00
€ 198,00 Z4E368EFD0 

237
Spazzolini monouso per la pulizia dei canali bioptici per

endoscopi con canale da 4.2 mm, lunghezza 230 cm costituiti
da 3 spazzolini fissi con setole in nylon a guaina termoplastica
flessibile. Diametro spazzolino 5 mm con setole sulla estremità
per una pulizia frontale nelle zone angolate senza il rischio di

danneggiare il canale operativo. Parte distale della guaina
rastremata e rinforzata con cuore metallico.

200 € 0,84
€ 168,00 Z73368EFFB 

206 Olympus Sistema di overtube compatibile con enteroscopio Olympus
single balloon

2 € 250,00 € 500,00 Z75368F085 

121
 Memis

Anse monouso sterili ovali per polipectomia, in acciaio inox
multifilamento

60 € 13,00 € 780,00 Z05368F0BA 

166 voce
A

Colangio-pancreatoscopio a singolo operatore, monouso
teflonato da 10 Fr, dotato di movimento in 4 direzioni, freno,
canale ottico, canale operativo per il rilascio di accessori che

accetta filo guida da 0,035'', doppio canale di irrigazione, porta
di aspirazione e valvola a Y con raccordo luer. Compatibile con

duodenoscopi con canale operatore da 4.2 mm.

4 € 2.400,00 € 9.600,00 ZE8368F11F 

166 voce
C

Sonda elettroidraulica per litotrissia, diametro 1,9 Fr lunghezza
375 cm.

3 € 1.200,00 € 3.600,00 Z00368F157 

131
Aorta

Ansa da musosectomia ovale in acciaio monofilamento rigido a
sezione quadrata/rettangolare, che permetta di premere sulla
mucosa per poterla afferrare alla base, retraibile, montata su

manipolo ad anelli, connessione elettrica, camicia esterna diam
max 7 French, diametro 20-30 mm circa, in confezione sterile

monouso.

10 € 14,95 € 149,95 Z10368F1BB 

200 Palloncini compatibili per distale endoscopio lineare (convex)
operativo Olympus.

100 € 5,00 € 500,00 ZBF368F1D6 

201 Palloncini compatibili per distale endoscopio radiale Olympus. 100 € 5,00 € 500,00 ZCE368F1F5 

123 Euromedical Anse da trazione monouso ovali, con 5 dentini antiscivolamento
disposti asimmetricamente o simmetricamente in tutto il

diametro canale operativo 2,8 mm lung. 2200 circa apertura
25x60 mm circa

10 € 40,85 € 408,50 Z65368F217 

TOTALE €  21.329,06

Visto il D. Lgs n. 50/16;

DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, e nell'ambito dell'art. 63, comma 2,

lett. c), in favore degli Operatori Economici Innovamedica, M.G. Lorenzatto, Cook Italia, Fujifilm, Meditalia

Import  Export,  Olympus,  Aorta,  Euromedical  e  Memis una  fornitura  urgente  di  dispositivi  medici  per

apparato  Gastrointestinale  (CND G)  e  di  protesi  esofagee gastrointestinali  (CND P05)  per  la  S.S.D.

Endoscopia Digestiva del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 21.329,06 + IVA, come

meglio specificato di seguito:

                



                                                       

Segue determinazione n. ___________ del ____________

LOTTO DITTA DESCRIZIONE Q.TA' IMP. UNIT.  + IVA IMP. TOT. + IVA CIG

152
Cook Italia

Cannula per ERCP precurvata e non, monolume, punta
rastremata, corpo cannula diametro 5.5 Fr compatibile con filo

guida 0.035ìì. In confezione sterile, monouso

10 € 30,00 € 300,00 ZA9368EDDE 

210
Aghi per EUS FNA ''pro core'' compatibili con endoscopi

operativi Olympus 20 G
6 € 325,00 € 1.950,00 Z4B368EE06 

214
Ago da introduzione per ecoendoscopi. 2 € 205,00 € 410,00 ZAA368EE23 

178  Fujifilm Cestello di Dormia, monouso, ruotabile, per estrazione di
calcoli dal sistema biliare

3 € 82,00 € 246,00 Z3A368EE58 

162  Innovamedica Papillotomo da ''pre-cut'' monouso, tre lumi, con ago retrattile di
5mm, rastremato, compatibile con filo guida da 0.035'', lung.

Operativa 170-200 cm circa, diametro da 6 F

15 € 67,00 € 1.005,00 Z25368EE91 

129

 Meditalia Import
Export

Anse monouso tipo crescent per polipectomia, in acciaio inox
multifilamento

10 € 6,90 € 69,00 ZD8368EEC5 

185 Cestello di recupero a coppo per polipi molli e corpi
estranei,monouso, tipo Roth-net, diametro cestello da 1.8 a 3

cm,  lunghezza 230 cm, in confezione sterile monouso.

3 € 21,90 € 65,70 Z85368EEF3 

188 Trappola per recupero piccoli polipi da inserire tra il tubo di
aspirazione e il contenitore di raccolta dei fluidi, con almeno 4

scomparti alternati da uscita libera, monouso.

50 € 3,18 € 159,00 Z70368EF2C 

70
MG Lorenzatto Cateteri per dilatazione esofagea, pallone con disponibilità

diametro di 30,35 e 40 m e lunghezza tra 8 e 10 cm circa.
Lunghezza del catetere non inferiore a 90 cm circa con doppio

lume coassiale. In confezione sterile, monouso.

4 € 102,34 € 409,36
Z16368EF6D 

74 voce 6
Aghi da sclerosi monouso, sterile, lunghezza compresa tra 4-

6mm per canale operativo 2,8 mm lungh. operativa non
inferiore a mm 1600 circa (per gastroscopi). Misure richieste:

G25

50 € 6,22 € 311,00
Z29368EFA5 

177
Cestello di Dormia monouso per estrazione di calcoli dal

sistema biliare multifilamento con guaina da 7 Fr, lunghezza
220 cm, dimensioni del cestello da 23 a 30 mm, con raccordo

laterale per il mdc. In confezione sterile monouso.

3 € 66,00
€ 198,00 Z4E368EFD0 

237
Spazzolini monouso per la pulizia dei canali bioptici per

endoscopi con canale da 4.2 mm, lunghezza 230 cm costituiti
da 3 spazzolini fissi con setole in nylon a guaina termoplastica
flessibile. Diametro spazzolino 5 mm con setole sulla estremità
per una pulizia frontale nelle zone angolate senza il rischio di

danneggiare il canale operativo. Parte distale della guaina
rastremata e rinforzata con cuore metallico.

200 € 0,84
€ 168,00 Z73368EFFB 

206 Olympus Sistema di overtube compatibile con enteroscopio Olympus
single balloon

2 € 250,00 € 500,00 Z75368F085 

121
 Memis

Anse monouso sterili ovali per polipectomia, in acciaio inox
multifilamento

60 € 13,00 € 780,00 Z05368F0BA 

166 voce
A

Colangio-pancreatoscopio a singolo operatore, monouso
teflonato da 10 Fr, dotato di movimento in 4 direzioni, freno,
canale ottico, canale operativo per il rilascio di accessori che

accetta filo guida da 0,035'', doppio canale di irrigazione, porta
di aspirazione e valvola a Y con raccordo luer. Compatibile con

duodenoscopi con canale operatore da 4.2 mm.

4 € 2.400,00 € 9.600,00 ZE8368F11F 

166 voce
C

Sonda elettroidraulica per litotrissia, diametro 1,9 Fr lunghezza
375 cm.

3 € 1.200,00 € 3.600,00 Z00368F157 

131
Aorta

Ansa da musosectomia ovale in acciaio monofilamento rigido a
sezione quadrata/rettangolare, che permetta di premere sulla
mucosa per poterla afferrare alla base, retraibile, montata su

manipolo ad anelli, connessione elettrica, camicia esterna diam
max 7 French, diametro 20-30 mm circa, in confezione sterile

monouso.

10 € 14,95 € 149,95 Z10368F1BB 

200 Palloncini compatibili per distale endoscopio lineare (convex)
operativo Olympus.

100 € 5,00 € 500,00 ZBF368F1D6 

201 Palloncini compatibili per distale endoscopio radiale Olympus. 100 € 5,00 € 500,00 ZCE368F1F5 

123 Euromedical Anse da trazione monouso ovali, con 5 dentini antiscivolamento
disposti asimmetricamente o simmetricamente in tutto il

diametro canale operativo 2,8 mm lung. 2200 circa apertura
25x60 mm circa

10 € 40,85 € 408,50 Z65368F217 

TOTALE €  21.329,06
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

2. di  dare  atto  che  l'importo  complessivo  pari  a  €  21.329,06 +  IVA dovrà  essere  imputato  sul  Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti - Centro di Costo 580240;

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 autorizzare la  S.C. Contabilità,  Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda 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 DELLA S.C. A.B.S.

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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