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D eliberazione n._________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di n. 3 paia

di  occhiali  chirurgici  da  destinare  alla  S.C.  Cardiochirurgia  dell’Arnas  “G.  Brotzu”,  per  un  Importo  complessivo  totale  pari  a  €

30.966,00. Operatore Economico Medical S.r.l. CIG ZE63985000.

PDEL/2023/303
_____________________________________________________________________________________________________
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

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

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 SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che  con nota prot. n. 50/2023, agli  atti  del  Servizo, la S.C. Cardiochirurgia del P.O. San Michele ha  

richiesto la fornitura di n.  3 occhiali  chirurgici  “4.5 E. F.”, telescopici,  panoramici e personalizzati, da  

destinare all’uso dei dirigenti medici in servizio presso il suddetto reparto;

Dato atto che ai sensi 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.  407092  sono  stati  invitati  a  presentare  apposito  preventivo  di  spesa  gli  Operatori

Economici Aptiva Medical S.r.l., Medical Srl, Silab di Giorgio Coghe, Sirio medical S.r.l., Svas Biosana

S.p.A., Te.s.med. Snc e Tecnomedical SRL  e che entro i termini stabiliti è pervenuta unicamente l’offerta

della Ditta Medical Srl;

Preso atto della relazione nella quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole in merito all’unica offerta pervenuta,

per conformità alla richiesta come da allegato sotto la lettera “A”.

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

Medical Srl (All. ‘‘B’’);

Tenuto conto altresì  che,  nonostante  detta  fornitura  non  sia  compresa  nel  programma  annuale  e  triennale  degli

investimenti  in  conto  capitale,  questa  Amministrazione  ritiene  che  l’acquisizione  di  detti  cespiti  sia

indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta  Medical Srl, la fornitura  a fornitura  di  n. 3 paia di  

occhiali  chirurgici  da  destinare  alla  S.C.  Cardiochirurgia  dell’Arnas  “G.  Brotzu”,  per  un  Importo  

complessivo pari a € 30.966,00 oltre Iva di Legge, come di seguito indicato:

Voce Descrizione Quantità Importo Unitario oltre Iva di
Legge

Importo complessivo  oltre Iva di Legge Piano dei
Conti

Centro di Costo

A Occhiali Visione singola 1 € 10.372,00 € 10.372,00
A102020401 070140

B Occhiali Plano 1 €10.222,00 €10.222,00

C Occhiali Bifocale 1 € 10.372,00 € 10.372,00
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Segue determinazione n____________del ___________________

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

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

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

1. di affidare  in favore della Ditta  Medical Srl, la fornitura  a fornitura  di  n. 3 paia di occhiali chirurgici da destinare alla S.C.

Cardiochirurgia dell’Arnas “G. Brotzu”, per un Importo complessivo pari a € 30.966,00 oltre Iva di Legge, come di seguito

indicato:

Voce Descrizione Quantità Importo Unitario oltre Iva di
Legge

Importo complessivo  oltre Iva di Legge Piano dei
Conti

Centro di Costo

A Occhiali Visione singola 1 € 10.372,00 € 10.372,00
A102020401 070140

B Occhiali Plano 1 €10.222,00 €10.222,00

C Occhiali Bifocale 1 € 10.372,00 € 10.372,00

2. 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;

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda la costituzione di un'apposita riserva

di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio; 

4. da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità

della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

5. di  autorizzare la S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo di  Gestione dell’Azienda all’emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura e dei lavori

da parte degli Uffici competenti.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 
Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna

Resp. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm.vo Valeria Moro

luisanna.perra
Font monospazio
_________

luisanna.perra
Font monospazio
deliberazione

luisanna.perra
Font monospazio
285

luisanna.perra
Font monospazio
27.02.2023



All. ‘‘A’’ 



1
MEDICAL Srl 0 30.966

Seleziona i Fornitori a cui assegnare provvisoriamente la RDO:

CLASSIFICA FORNITORE PREZZO TOTALE PREZZO CONFERMATO

Valutazione FinaleRdO : rfq_407092 - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.…

Benvenuto Davide Massacci

All. ‘‘B’’ 
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