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Oggetto: Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di
Videolame da utilizzare con il monitor da videolaringoscopia modello C- Mac, marchiato Karl Storz, in
dotazione presso la S. C. Anestesia e Rianimazione del P.O. “A. Businco”, A.O. “G. Brotzu”. O.E. Sanifarm
Srl. Spesa complessiva € 9.256,71 oltre Iva di Legge. CIG ZED2DADD0A.
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Firmato digitalmente da PARODO
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Data: 2020.07.27 14:00:36 +02'00'

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI X

NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

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 Deliberazione n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare
ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi
rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che, con nota Prot. n. 6228/2020, in allegato (All. A pag. 3 fg. 3), il Direttore della
S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. “A. Businco” richiedeva di provvedere in
merito alla fornitura, dall'OE Sanifarm Srl, di n. 1 videolama Mcintosh pluriuso misura
4, n. 1 videolama Mcintosh pluriuso misura 3 e n. 1 cavetto per collegamento
videolame e visori, prodotti dalla Karl Storz, in sostituzione del medesimo materiale
dichiarato non riparabile ed utilizzato con il monitor C- Mav Karl Storz, in dotazione
presso la S. C. richiedente, importo a base d'asta € 9.560,00 oltre l'Iva di legge;
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che, mediante TD n. 1355483, pubblicata su Mepa in data 16.07.2020, si invitava
l'OE Sanifarm Srl a presentare offerta economica, entro il termine ultimo del
22.07.2021, ore 18:00, per la fornitura in argomento;

Dato atto

che, alla data di scadenza della TD di cui al punto precedente, l'OE Sanifarm Srl
presentava offerta, di cui si allega prospetto riassuntivo generato dal sistema e il
dettaglio economico [All. B pag. 6 fg. 6], per un importo complessivo pari a €
9.256,71 oltre Iva di Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi;

Dato atto

che, il Direttore di S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. “A. Businco”, contattato in
merito alla verifica della conformità di quanto offerto dall'OE Sanifarm Srl rispetto a
quanto oggetto di richiesta, valutata la relativa documentazione tecnica, in data
21.07.2020 trasmetteva il relativo Verbale di attestazione conformità con parere
positivo;

Ritenuto

pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare, ai sensi dell’art. n. 36,
comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Sanifarm Srl, la fornitura di n.
1 videolama Mcintosh pluriuso misura 4, n. 1 videolama Mcintosh pluriuso misura 3 e
n. 1 cavetto per collegamento videolame e visori, prodotti dalla Karl Storz, in
sostituzione del medesimo materiale dichiarato non riparabile ed utilizzato con il
monitor C- Mav Karl Storz, in dotazione presso la S. C. Anestesia e Rianimazione del
P.O. “A. Businco”, A.O. “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 9.256,71
oltre Iva di Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi [CIG ZED2DADD0A];

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con l'OE assegnatario della fornitura;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
-

di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Sanifarm
Srl, la fornitura di n. 1 videolama Mcintosh pluriuso misura 4, n. 1 videolama Mcintosh pluriuso misura 3 e n. 1 cavetto per collegamento videolame e visori, prodotti dalla Karl Storz, in sostituzione
del medesimo materiale dichiarato non riparabile ed utilizzato con il monitor C- Mav Karl Storz, in
dotazione presso la S. C. Anestesia e Rianimazione del P.O. “A. Businco”, A.O. “G. Brotzu”, per un
importo complessivo pari a € 9.256,71 oltre Iva di Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi
[CIG ZED2DADD0A];

-

di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad
€ 9.256,71 Iva di legge esclusa, sarà imputata sul conto n. A102020401 – Centro di Costo S. C. richiedente;
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-

del _________________
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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;

-

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 DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
FODDIS Firmato
digitalmente da
AGNESE FODDIS AGNESE
ROSSANA

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi MANCONI

Firmato digitalmente da
ROSSANA MANCONI
Data: 2020.07.24 09:51:44 +02'00'
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