
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di

sistema  di  raccolta  urine  a  lunga  durata  da  destinare  ai  vari  reparti  dell’ARNAS “G.Brotzu”.  Anni  tre,

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. Ditta  Teleflex Medical Srl.  Spesa complessiva annuale €

13.800,00 oltre Iva di legge. Spesa complessiva triennale € 41.400,00 oltre Iva di Legge. Cig 9186210C4B. 

________________________________________________________________________________________________
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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

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

Premesso che con atto n. 459 del 21.04.2022 è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un sistema di raccolta urine a lunga durata

da  destinare  ai  vari  reparti  dell’ARNAS  “G.Brotzu”,  per  il  periodo  di  tre  anni,  eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno;

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;

Atteso che con RDO n. rfq_90397 del  27.04.2022 sono stati invitati a presentare apposito preventivo di

spesa  i  seguenti  Operatori  Economici  CliniLab  Srl,  Hologic  Italia  Srl,  Medical  Spa,  Medline

International  Italy Srl  Unip.,  Tecnomedical  Srl,  Teleflex Medical  Srl  e Terapon Srl e che entro i

termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Teleflex Medical Srl;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della S.C. Farmacia ha espresso parere favorevole in merito

all'offerta presentata dalla sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta (All ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta  Teleflex

Medical Srl (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della Ditta Teleflex Medical Srl (All. ''C'' fg. 2);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura di un sistema di raccolta urine a lunga durata da destinare

ai vari reparti dell’ARNAS “G.Brotzu”, per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per un

ulteriore anno, in favore della Ditta Teleflex Medical Srl,  per un importo complessivo annuale pari

ad €13.800,00 oltre Iva di legge e per un importo complessivo triennale pari ad € 41.400,00 oltre

Iva di Legge;

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

DELIBERA

- di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di un sistema di raccolta

urine a lunga durata da destinare ai vari reparti dell’ARNAS “G.Brotzu”, per il periodo di tre anni, eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno, in favore della Ditta Teleflex Medical Srl,  per un importo complessivo annuale

pari ad € 13.800,00 oltre Iva di legge e per un importo complessivo triennale pari ad € 41.400,00 oltre Iva di

Legge;

- di dare atto che la spesa complessiva triennale pari ad € 41.400,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata sul

Conto n. A501010603 del Piano dei Conti Centri di costo Strutture Richiedenti;

- 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 e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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                                                S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                     SSR SARDEGNA  

________________________________________________________________________________________  

ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari 
P. iva 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Acquisti Beni e Servizi  
tel. 070 539388 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
 

                   

  

________________________________________________________________________________

Rif. V.C. 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di sistema di 

raccolta urine a lunga durata da destinare ai vari reparti dell’ARNAS “G.Brotzu”. Anni tre, eventualmente 

rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9186210C4B 

 

 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA’ 
 
 

 Con riferimento all’oggetto, viste le schede tecniche della Ditta Teleflex Medical Srl si attesta quanto segue: 
 
 
 
Conforme a quanto richiesto in capitolato 
 
 
 
 

Il Direttore. S.C. Farmacia 
Dott.ssa Michela Pellecchia 
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Teleflex Medical S.r.l. 
Via Torino 5 
I - 20814 Varedo MB (Italy) 
 
Phone: +39-0362-58901 
 +39-0362-58911 
Fax: +39-0362-589040 
 
www.teleflex.com 
info.it@teleflex.com 
 
Cap. soc. 100.000 Euro i.v. 
R.E.A. MB 1088982 
REG. IMPR. 06324460150 
C.F. 06324460150 
P.I. IT 02804530968 
Socio Unipersonale 

Spettabile 
ARNAS "G. Brotzu" Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione  
Piazzale A. Ricchi, n. 1 
09134 Cagliari  
 
 
 
 

Varedo, 10/05/2022 
 

Rif. Gara n: GAR/2022/346/MB 
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa) 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 
sistema di raccolta urine a lunga durata da destinare ai vari reparti dell’ARNAS “G.Brotzu”. Anni 
tre, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CIG 9186210C4B 
 
Il sottoscritto Giovanni Cordone nato a Pescara (PE) il 19/02/1961, residente in Via Gorizia, n° 26/B – 
20037 Paderno Dugnano (MI), in qualità di PROCURATORE (come da verbale del CDA del 03/07/2018 
Repertorio n. 20.224) della TELEFLEX MEDICAL SRL con sede in VIA TORINO, N° 5 - 20814 VAREDO 
(MB) - telefono 0362/58901 - fax 0362/543279 - CODICE FISCALE 06324460150 - PARTITA IVA 
02804530968, con la presente sottopone le nostre migliori quotazioni per l'eventuale fornitura di: 
 

LOTTO 1          
 

Codice Descrizione 
Qta 
conf. 

Prezzo 
offerto 
unitario 

Iva% CND N.Repertorio 

171100-
000140 

Catetere vescicale tipo Foley per lunga permanenza in puro 
silicone 100% trasparente, tipo Brillant Plus preconnesso a sacca 
urina sterile a circuito chiuso 100% 

10 
€ 6,90000 
(SEI/90000) 

22 U0199  339714 

171100-
000160 

Catetere vescicale tipo Foley per lunga permanenza in puro 
silicone 100% trasparente, tipo Brillant Plus preconnesso a sacca 
urina sterile a circuito chiuso 100% 

10 
€ 6,90000 
(SEI/90000) 

22 U0199  339714 

171100-
000180 

Catetere vescicale tipo Foley per lunga permanenza in puro 
silicone 100% trasparente, tipo Brillant Plus preconnesso a sacca 
urina sterile a circuito chiuso 100% 

10 
€ 6,90000 
(SEI/90000) 

22 U0199  339714 

171100-
000200 

Catetere vescicale tipo Foley per lunga permanenza in puro 
silicone 100% trasparente, tipo Brillant Plus preconnesso a sacca 
urina sterile a circuito chiuso 100% 

10 
€ 6,90000 
(SEI/90000) 

22 U0199  339714 

 
FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO: 2.000 PEZZI 
 
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 1 IVA ESCLUSA  
€ 13.800,00 (TREDICIMILAOTTOCENTO/00)  
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Condizioni di fornitura: 
➢ Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione della stessa  

 
 
 
 

 

Distinti Saluti. 
 

TELEFLEX MEDICAL SRL 
Giovanni Cordone 
Procuratore 
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