
                          
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, per

la fornitura di lame per videolaringoscopia Storz per le esigenze della S.S.D. Cardioanestesia e della S.C.

Anestesia, P.O. “San Michele”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. OE Sanifarm Srl. Spesa complessiva € 12.200,00

oltre Iva di Legge. CIG Z5E2F01F51.

PDTD/2020/1999

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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □    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.  NP/2020/8160  del  30.09.2020 e  con  nota  Prot.  n.

NP/2020/8373 del 06.10.2020, agli atti di questo Servizio, rispettivamente il Direttore

della  S.C.  Anestesia  e  Rianimazione  ed  il  Sostituto  del  Direttore  della  S.S.D.

Cardioanestesia richiedevano la fornitura, il primo annuale, il secondo semestrale, di

tipologie  varie  di  lame  per  videolaringoscopia,  prodotte  dalla  società  Storz  e

distribuite,  in  esclusiva  sul  territorio  regionale,  dall'O.E.  Sanifarm  Srl, in  quanto

dedicate allo strumentario già in dotazione, non compatibile con altri prodotti reperibili

in  commercio e con requisiti  indispensabili  alla tecnica chirurgica terapeutica e di

indagine diagnostica delle strutture richiedenti, importo a base d'asta € 12.200,00

oltre l'Iva di legge;
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  segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che, mediante TD n. 1474146, pubblicata su Mepa in data 30.10.2020, si invitava

l'OE  Sanifarm  Srl  a  presentare  offerta  economica,  entro  il  termine  ultimo  del

02.10.2020, ore 18:00, per la fornitura complessiva, da destinare alle Strutture di cui

al  punto  precedente,  di  n.  150  lame  per  videolaringoscopia  n.  3,  cod.  prod.  n.

051113-10, n. 250 lame per videolaringoscopia n. 4, cod. prod. n. 051114-10, e n.

200 lame per videolaringoscopia per la gestione difficili di vie aeree D- Blade, cod.

prod. n. 051116-10;

Dato atto che, alla data di scadenza della TD di cui al punto precedente,  l'OE  Sanifarm Srl

presentava offerta, di cui si allega il dettaglio economico [All. A fg. 3], per un importo

complessivo pari a €. 12.200,00 oltre Iva di Legge;

Dato atto che il Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione ed il Sostituto del Direttore della

S.S.D.  Cardioanestesia,  valutata  la  relativa  documentazione  tecnica,  in  data

19.08.2020 trasmettevano il relativo parere positivo di conformità,  in allegato (All. B

fg. 2), di quanto offerto dall'OE Sanifarm Srl rispetto a quanto oggetto di richiesta;

Ritenuto                    pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, com.

2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  in  favore  dell’OE  Sanifarm  Srl,  la  fornitura

complessiva,  da  destinare  alla  S.C.  Anestesia  e  Rianimazione  ed  alla  S.S.D.

Cardioanestesia, di n. 150 lame per videolaringoscopia n. 3, cod. prod. n. 051113-10,

n. 250 lame per videolaringoscopia n. 4, cod. prod. n. 051114-10 e n. 200 lame per

videolaringoscopia per la gestione difficili di vie aeree D- Blade, cod. prod. n. 051116-

10, fabbricati dalla società Storz, per un importo totale pari a € 12.200,00 oltre Iva di

Legge, CIG Z5E2F01F51;

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, com. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Sanifarm Srl,

la fornitura complessiva, da destinare alla S.C. Anestesia e Rianimazione ed alla S.S.D. Cardioane-

stesia, di n. 150 lame per videolaringoscopia n. 3, cod. prod. n. 051113-10, n. 250 lame per videola-

ringoscopia n. 4, cod. prod. n. 051114-10 e n. 200 lame per videolaringoscopia per la gestione diffi -

cili di vie aeree D- Blade, cod. prod. n. 051116-10, fabbricati dalla società Storz, per un importo to-

tale pari a € 12.200,00 oltre Iva di Legge, CIG Z5E2F01F51;
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segue determinazione n. _________    del _________________

- di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad

€ 12.200,00 oltre Iva di legge, sarà imputata sul conto n. A501010603 – Centro di Costo Strutture

richiedenti;

- 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 forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

cristiano.parodo
Font monospazio
1905

cristiano.parodo
Font monospazio
13.11.2020



 
                         Prot. 852/20/DP/maf                           Cagliari, 30 Ottobre 2020 
   
 

Spettabile 

ARNAS G. Brotzu 

P.le Ricchi, 1 

09134 Cagliari 

 

Oggetto: Preventivo per “Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett a) del 

D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di lame per videolaringoscopia per le esigenze 

della S.C. Cardioanestesia e della S.C. Anestesia del P.O. San Michele 

dell’ARNAS G Brotzu” CIG Z5E2F01F51. Trattativa diretta sul MEPA n. 

1474146. 

 
 

                Dichiarazione di offerta economica 

 

Il sottoscritto Dottor Domenico Porcu, nato a Cagliari il 11/05/1959, in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’operatore economico Sanifarm 

S.r.l, CF e P I.V.A. 00288550924, dichiara di offrire alle condizioni di seguito 

riportate: 

 

 

- Validità dell’offerta: 180 gg. dalla della presente 

- Modo di pagamento: entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura 

- I.V.A. aliquota di legge 

- Termini di consegna: entro 15 gg. data ricevimento buono d’ordine 

merce resa franco destino 

- Totale pagine offerta: 03 (tre) 

 
 

Sanifarm S.r.l. 
L’Amministratore Unico 
Dott. Domenico Porcu 
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Segue prot.852/20/DP/maf 

 

Voce a)  

Video-laringoscopio C-MAC S, sec. Macintosh, misura 3, monouso  

Codice: 051113-10, CND: R9002, RDM: 1393241 

Confezionamento: inscindibile da 10 pezzi 

Quantità richieste: 150 pezzi 

Prezzo unitario scontato a Voi riservato € 20,00 (venti euro/00) esente da I.V.A. come 

da art. 124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

Prezzo cadauna confezione € 200,00 (duecento euro/00) esente da I.V.A. come da art. 

124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

Prezzo per n. 150 pezzi € 3.000,00 (tremila euro/00) esente da I.V.A. come da art. 124 

del D.L n. 34 del 19.05.2020 

 

Voce b) 

 Video- laringoscopio C-MAC, sec. Macintosh, misura 4, monouso 

Codice: 051114-10, CND: R9002, RDM: 1393419 

Confezionamento: inscindibile da 10 pezzi 

Quantità richieste: 250 pezzi 

Prezzo unitario scontato a Voi riservato € 20,00 (venti euro/00) esente da I.V.A. come 

da art. 124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

Prezzo cadauna confezione € 200,00 (duecento euro/00) esente da I.V.A. come da art. 

124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

Prezzo per n. 250 pezzi € 5.000,00 (cinquemila euro/00) esente da I.V.A. come da art. 

124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

 
 

Voce c) 

 Video- laringoscopio C-MAC S D-BLADE, monouso per intubazione difficile 

Codice: 051116-10, CND: R9002, RDM: 1393434 

Confezionamento: inscindibile da 10 pezzi 

Quantità richieste: 200 pezzi 

Prezzo unitario scontato a Voi riservato € 21,00 (ventuno euro/00) esente da I.V.A. 

come da art. 124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 
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Segue prot.852/20/DP/maf 

 

Prezzo cadauna confezione € 210,00 (duecentodieci euro/00) esente da I.V.A. come da 

art. 124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

Prezzo per n. 200 pezzi € 4.200,00 (quattromiladuecento euro/00) esente da I.V.A. 

come da art. 124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 

 

 

 

Prezzo complessivo per l’intera fornitura € 12.200,00 (dodicmiladuecento euro/00) 

esente da I.V.A. come da art. 124 del D.L n. 34 del 19.05.2020 
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