
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 in

service di un sistema di localizzazione dei tumori non palpabili della mammella a radiofrequenza destinato

alla S.C. Chirurgia Oncologica e Senologia del P.O. Businco dell’ARNAS “G.Brotzu”.  Anni due. Ditta  PS

Medical Srl. Spesa complessiva biennale € 77.628,80 oltre Iva di legge. Cig 92236669F7. 

________________________________________________________________________________________________
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. 307 del 14.03.2022 è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service di un sistema di localizzazione dei

tumori non palpabili della mammella a radiofrequenza destinato alla S.C. Chirurgia Oncologica e

Senologia del P.O. Businco dell’ARNAS “G.Brotzu”, per il periodo di due anni; 

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_390904 del 06.05.2022 sono stati invitati a presentare apposito preventivo di

spesa  i  seguenti  Operatori  Economici  Bard  Srl,  Geom.  Alessandro  Domenica  Fresi,  Hospital

service Srl, M.D.M. Srl, Medical Spa, Ps Medical Srl e Movi System Automation Srl e che entro i

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

Preso atto della relazione nella quale l'utilizzatore, unitamente al 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 PS Medical

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

Vista l'offerta della Ditta Ps Medical Srl (All. ''C'' fg. 3);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura in service di un sistema di localizzazione dei tumori non

palpabili della mammella a radiofrequenza destinato alla S.C. Chirurgia Oncologica e Senologia del

P.O. Businco dell’ARNAS “G.Brotzu”, per il periodo di due anni, in favore della Ditta Ps Medical Srl,

per  un  importo  complessivo  annuale  pari  ad  €  38.814,40  oltre  Iva  di  legge  e  per  un  importo

complessivo biennale pari ad € 77.628,80 oltre Iva di Legge, così suddiviso:

DESCRIZIONE 
Q.TA'

BIENNALE
IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO 

Localizer Reader 
KIT MONOUSO CON APPLICATORI  
composto da sistema di rilazio da 10 cm, 
siìonda chirurgica e drappo sterile 
80 prestazioni all anno 

1
160 

SERVICE GRATUITO
€ 485,18

/
€ 38.814,40 ANNUALE

TOTALE BIENNALE € 77.628,80

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 in service di un sistema

di  localizzazione  dei  tumori  non  palpabili  della  mammella  a  radiofrequenza  destinato  alla  S.C.  Chirurgia

Oncologica e Senologia del P.O. Businco dell’ARNAS “G.Brotzu”, per il periodo di due anni, in favore della Ditta

Ps Medical Srl,  per un importo complessivo annuale pari ad € 38.814,40 oltre Iva di legge e per un importo

complessivo biennale pari ad € 77.628,80 oltre Iva di Legge, così suddiviso: 

DESCRIZIONE 
Q.TA'

BIENNALE
IMPORTO UNITARIO IMPORTO COMPLESSIVO 

Localizer Reader 
KIT MONOUSO CON APPLICATORI  
composto da sistema di rilazio da 10 cm, 
siìonda chirurgica e drappo sterile 
80 prestazioni all anno 

1
160 

SERVICE GRATUITO
€ 485,18

/
€ 38.814,40 ANNUALE

TOTALE BIENNALE € 77.628,80

- di dare atto che la spesa complessiva biennale pari ad € 77.628,80 oltre Iva di legge dovrà essere imputata

sul  Conto  n.  A501010603 del  Piano dei  Conti,  Centro  di  Costo  092130   Businco  Chirurgia  Oncologica  e

Senologia Sala Operatoria;

- 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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PS Medical S.r.l. - Via Verona 21, 07100 Sassari 
Tel.: 079/4360175-6 - Fax: 079/9142186

Mail: info@psmedical.it - Web: www.psmedical.it
PEC: psmedicalsrl@legalmail.it

P.iva: 01928170909

              
Sassari 12.05.2022

                               
                                                                                               Spett.le ARNAS G. Brotzu

P.le Ricchi, 1
09134 Cagliari

OFFERTA ECONOMICA

Vs. Rif.: rfq_390904

Oggetto: Procedura negoziata,  ai  sensi dell'art.  36,  comma 2,  lett.  b),  del D. Lgs. n. 50/16, per la
fornitura  in  service  di  un  sistema  di  localizzazione  dei  tumori  non  palpabili  della  mammella  a
radiofrequenza destinato alla S.C. Chirurgia Oncologica e Senologia del P.O. Businco dell’ARNAS
“G.Brotzu”. Anni due. CIG 9112885E96.

Come da Vs. cortese richiesta, formuliamo la nostra migliore offerta per il materiale in oggetto.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ed in attesa di un Vostro  cortese
riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Si offre:

NOME PRODOTTO DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO

LOCalizer Reader TM Lettore RFID per la 
localizzazione delle lesioni 
mammarie

€ 00,00 + iva

KIT monouso completo
(con applicatore da 10cm)

Composto da:
 Sistema  di  rilascio  da  10

cm;
 Sonda chirurgica;
 Drappo sterile.

Conf. Minima 10 pz

€ 485,18 + iva cad.
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PS Medical S.r.l. - Via Verona 21, 07100 Sassari 
Tel.: 079/4360175-6 - Fax: 079/9142186

Mail: info@psmedical.it - Web: www.psmedical.it
PEC: psmedicalsrl@legalmail.it

P.iva: 01928170909

- Manutenzione preventiva (almeno n.1 all’anno);
- Manutenzione correttiva secondo le seguenti modalità:
• Numero di interventi su chiamata ilimitati;
• Tempo di intervento a partire dalla ricezione della richiesta: 12 ore lavorative;
• Tempo di risoluzione del guasto:4 gg solari e consecutivi dal tempo di
intervento;
• Fornitura di muletto sostitutivo in caso di guasto o indisponibilità di utilizzo
delle apparecchiature fino al ripristino delle stesse da consegnare al
momento del primo intervento in caso
di guasto bloccante dell'apparecchiatura in
dotazione alla Stazione Appaltante.
• Aggiornamento tecnologico durante il periodo contrattuale.

– Prezzo totale per n. 1 Localizer in service + n. 80 kit:
Euro (trentottomilaottocentoquattordici/00) € 38.814,00 + iva

Condizioni di fornitura:

• Manutenzione preventiva: 1 all'anno;
• Manutenzione correttiva: chiamate illimitate, 
• Imballo: incluso;
• Consegna: La più sollecita.;
• Pagamento: da concordare;
• IVA: 22% di legge a Vs. carico;

                                 
                                             

          PS Medical s.r.l.          
                                                                                      Il legale rappresentante

Sergio Palmas     
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PS Medical S.r.l. - Via Verona 21, 07100 Sassari 
Tel.: 079/4360175-6 - Fax: 079/9142186

Mail: info@psmedical.it - Web: www.psmedical.it
PEC: psmedicalsrl@legalmail.it

P.iva: 01928170909

mailto:psmedicalsrl@legalmail.it
valentina.congiu
Font monospazio
ALL"C" fg. 3 di pag. n. 3 


		2022-07-19T14:41:11+0200
	MASSACCI DAVIDE


		2022-07-19T17:57:35+0200
	PILLAI FEDERICA


		2022-07-20T12:29:08+0200
	FODDIS AGNESE


		2022-07-20T12:37:46+0200
	PERRA LUISANNA




