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Deliberazione n._______ del _________

Adottata dal Commissario Straordinario 

OGGETTO:  Integrazione  del  sistema di  embolizzazione  di  lesioni  vascolari  periferiche e neurovascolari  incluse le

malformazioni arterovenose e le neoplasie ipervascolari ONYX LDTM  e del sistema per le embolizzazioni di lesioni nel

sistema vascolare periferico compresi endoleaks, malformazioni arterovenose vene porte, emorragia e tumori ONYX

34LTM,  di  cui  alla  Deliberazione n.  661 del  28.04.2020 per  la S.C. di  Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare

dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. Operatore economico N.G.C. Medical S.r.l.

PDEL/2020/        CM

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a

disposizione per la consultazione.                            

Il Commissario Straordinario Dott.     Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo                     Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario                  Dott. Giancarlo Angioni

                                                                                                   

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. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con atto deliberativo n. 661 del 28.04.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'AOB - è stata affidata, nelle more dell'indizione della nuova gara, in favore

della ditta N.G.C., la fornitura in service di materiali di consumo e attrezzature, da destinare alla

S.C. di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell'AOB, per la durata di sei mesi; 

Vista la nota prot. NP/2020/4377 del 14/05/2020, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C

di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare ha richiesto l'integrazione di nuovi dispositivi medici

in relazione alla fornitura su menzionata; 

Considerato che si è reso neccessario effettuare un'indagine di mercato, invitando le Ditte N.G.C. Medical S.r.l.

e  Medtronic,  a  formulare la  migliore  quotazione  corrente,  al  fine di  procedere alla  valutazione

economica dei nuovi dispositivi medici richiesti;

Dato atto che nei termini stabiliti è  pervenuta l'offerta economica della Ditta NGC Medical S.r.l. (All. ''A'' fg.

2);

Ritenuto pertanto  di  dover  affidare  l'integrazione dei  dispositivi  medici  ONYX  tra  il  materiale  di  utilizzo

saltuario nelle procedure di interventistica vascolare, in favore della Ditta NGC Medical S.r.l. tra il

materiale  di  utilizzo  saltuario  nelle  procedure  di  interventistica  vascolare,  per  tutta  la  durata

contrattuale residua, fermo restando che l'importo complessivo del contratto, non subirà incrementi

di spesa;

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

                                                                                    %
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

                                                                        

        

                               segue deliberazione n. _________    del _________________

                                      

                                                                           D E L I B E R A

 

 di  affidare l'integrazione dei dispositivi  medici ONYX, in favore della Ditta NGC Medical  S.r.l.,  per tutta la

durata contrattuale residua, fermo restando che l'importo complessivo del contratto, non subirà incrementi di

spesa.

                                                                     Il Commissario Straordinario

                                                                            Dott. Paolo Cannas 

        

           Il Direttore Amministrativo                                      Il Direttore Sanitario                      

             Dott. Ennio Filigheddu                      Dott. Giancarlo Angioni

  
   

Il Direttore S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Spett.le 
 

   

        

  

AZ. OSP. G. BROTZU                                             
 

   

  

PIAZZALE A. RICCHI, 1 - CAGLIARI - 09134 
 

   

        

  

Alla c.a. 
 

 

S.C. Acquisti Beni e Servizi - 
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it  

 

   

 

Turate, 5/6/2020 
 

   

 

Protocollo: 2020/0130 
 

  

        

 

OGGETTO: Integrazione del sistema embolizzante di lesioni vascolari periferiche e neurovascolari incluse le 
malformazioni arterovenose e le neoplasie ipervascolari ONYX LD e del sistema per le embolizzazioni di lesioni 
nel sistema vascolare periferico compresi endoleaks,  malformazioni arterovenose vene porte, emorragia e 
tumori ONYX 34L,  tra il materiale di utilizzo saltuario delle procedure di interventistica neuro vascolare per il 
reparto di Neuroradiologia ed interventistica Vascolare. Vs Prot. PG/2020/10094 del 29.05.2020 

 

   

        

Con riferimento a quanto in oggetto abbiamo il piacere di sottoporvi le nostre migliori quotazioni per i dispositivi 
medici di seguito indicati: 

 

   

        

 

 Prodotto: EV3-105-7200-060 SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE ONYX18 LD 
codice CND: C0104020203 e codice Repertorio:517529 
Confezione Nr: 1 (pz) 
iva : 04  % 
Prezzo unitario a voi riservato: 970.2€  
 
Prodotto: EV3-105-7200-080 SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE ONYX34 LD 
codice CND: C0104020203 e codice Repertorio:517529 
Confezione Nr: 1 (pz) 
iva : 04  % 
Prezzo unitario a voi riservato: 970.2€  
 
Prodotto: EV3-105-7315-080 SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE ONYX34 LD 
codice CND: C0104020203 e codice Repertorio:1153161 
Confezione Nr: 1 (pz) 
iva : 04  % 
Prezzo unitario a voi riservato: 970.2€  
 
Prodotto: EV3-105-7360-080 SISTEMA DI EMBOLIZZAZIONE ONYX34 LD 6ML 
codice CND: C0104020203 e codice Repertorio: 1153595 
Confezione Nr: 1 (pz) 
iva : 04  % 
Prezzo unitario a voi riservato: 3000€  
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Si precisa che i Cod. 103-1205-100 e 103-1205-102 risultano essere prodotti obsoleti. 
 
Mixer attualmente disponibile: 
 
Prodotto: EV3-103-1205-002 MIXER X FIALE ONYX 
codice CND: C01040280 e codice Repertorio:211438 
Confezione Nr: 1 (pz) 

 Sconto merce per utilizzo delle fiale di liquido embolizzante sopra riportate. 
 
 

 

 

Per le condizioni di fornitura si rimanda al contratto in oggetto indicato. 

   

        

 

In riferimento all'importo complessivo offerto, i costi relativi alla sicurezza dei quali si è tenuto conto nella 
formulazione dell'offerta, sostenuti dalla azienda in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri 
dipendenti sulla base della normativa vigente sono pari allo 0,056%. 
 

 

   

Nella speranza che la presente venga accolta favorevolmente, restiamo a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore necessità. 

 
 
 
Distinti saluti 

 
N.G.C. Medical S.r.l. 
Titti Farina 
Tender Administration Manager                                                                                                                                                                                                                                
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