AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
DEL 26.03.2018

N. 611

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.lgs n.
50 del 18/04/2016, relativa fornitura di BRACCIALETTI MAMMA-BEBÈ destinata alla SC
di Ostetricia e Ginecologia dell’AOB. Ditta FC GENETICS. Anni uno. Spesa complessiva
€ 620,00=iva esclusa. CIG Z7E20671C7.
PDTD/2018/708

26.03.2018
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal __________________________________
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.
Luisanna Perra

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

il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.,
le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario
Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,
all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure
d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a €
40.000,00;

ACQUISITA

la nota del 09/10/2017 (All. “A” fg. 1) con la quale il Direttore SC di Ostetricia
e Ginecologia e l’allora Direttore del dipartimento di Chirurgia e Trapianti di
Fegato hanno chiesto la fornitura di BRACCIALETTI MAMMA-BEBÈ destinata
alla propria struttura per un lasso temporale di anni uno;

RILEVATO

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip
relative a detti prodotti, per cui non possono essere applicate le disposizioni di
cui al “Decreto spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge
135/2012), come da elenco allegato (All. “B” fg. 6 );

ATTESO

che, per soddisfare le suddette esigenze si è ritenuto necessario provvedere
in merito a mezzo di Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, con aggiudicazione determinata in base
all’art. 95, comma 2, dello stesso Decreto;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile
procedere all’acquisizione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di
Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della piattaforma CAT Sardegna;

VERIFICATO

che all’interno della suddetta piattaforma elettronica CAT Sardegna è presente
la categoria merceologica del prodotto di cui trattasi;

DATO ATTO

che, si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 316451 invitando tra gli
operatori economici abilitati un numero di 11 Ditte (All. “C” fg. 1) ;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 15/01/2018 alle ore
12:00, sono pervenute nei termini le offerte delle seguenti Ditte: FC
GENETICS e TERAPON;
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ATTESO

che l’utilizzatore dei prodotti di cui trattasi ha richiesto un supplemento di
istruttoria per la valutazione degli articoli offerti dalle ditte partecipanti alla
procedura chiedendo l’invio di una campionatura;

ACQUISITO

il verbale attestante il parere di congruità, trasmesso dal Direttore SC di
Ostetricia e Ginecologia con il quale è stato attestato che i prodotti offerti dalla
ditta FC GENETICS sono idonei mentre quelli offerti dalla ditta TERAPON non
sono conformi in quanto fatti con un “materiale rigido-non idoneo” (All. “D” fg.
1);

DATO ATTO

che, tramite la sopra citata piattaforma CAT si è proceduto all’apertura
dell’offerta economica della sola ditta che ha offerto prodotti idonei, nei termini
sopra specificati, (All. “E” fg. 1), per cui la ditta FC GENETICS risulta
aggiudicataria della fornitura per prodotto idoneo e prezzo congruo, il tutto, per
un lasso temporale di anni uno e per un importo complessivo pari a €
620,00=iva esclusa dettagliato dal punto di vista quanti qualitativo nella tabella
sotto riportata:

N°
1

Descrizione Braccialetto identificativo Mamma- Bebè
SPEDEE PRINT®
codice 220-11-PDK

Quantità

BASE D'ASTA
Importo unitario

1.000

€ 0,62

BASE D'ASTA
Importo Totale +
IVA di legge

€ 620,00
€ 620,00

VISTA

l’ offerta della Ditta FC GENETICS del 02/0/2017- (All. “F” fg. 1);

RITENUTO

necessario accogliere i risultati emersi dalla sopradescritta procedura di gara,
gestita tramite la piattaforma CAT, aggiudicando, la fornitura in argomento,
per prodotto idoneo e prezzo congruo, alla ditta FC GENETICS, per un lasso
temporale di anni uno e per una spesa complessiva di € 620,00=iva esclusa,
dettagliata dal punto di vista quanti qualitativo come risulta nella tabella sopra
riportata;

DATO ATTO

che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie delle
forniture;

ATTESO

di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

VISTI

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
1) di accogliere i risultati emersi dalla sopradescritta procedura di gara, gestita tramite la
piattaforma CAT, aggiudicando, la fornitura in argomento, per prodotto idoneo e prezzo
congruo, alla ditta FC GENETICS, per un lasso temporale di anni uno e per una spesa
complessiva di € 620,00=iva esclusa, dettagliata dal punto di vista quanti qualitativo come
risulta nella tabella sopra riportata;
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2) di dare atto che la sopramenzionata spesa complessiva pari ad € 620,00=iva esclusa farà
riferimento al numero di conto A501010603, Centro di Costo n. 370105 - OSTETRICIA E
GINECOLOGIA - SALA PARTO;
3) di disporre che l’esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla
pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016;
4) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità
della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acquisiz. Beni – P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu ______
Rif. pd

MARONGIU
ANNA MARIA

Firmato digitalmente da MARONGIU ANNA MARIA
ND: c=IT, o=Regione Autonoma della Sardegna/80002870923,
ou=Servizio Sanitario Regionale, cn=MARONGIU ANNA MARIA,
serialNumber=IT:MRNNMR55S66E283W, givenName=ANNA
MARIA, sn=MARONGIU, dnQualifier=14393248
Data: 2018.03.23 14:08:13 +01'00'
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