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OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per la
fornitura di fonendoscopi per il personale sanitario della S.C. Unità Coronarica nell’ambito della Cardiologia del
P.O. “San Michele”. Ditta FC Genetics Services Srl. Spesa complessiva € 4.501,64 oltre Iva di legge. Cig
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IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
VISTI

il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
le LL RR n. 23/2014 e s.m.i.;

VISTA

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il 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, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, con la quale il Direttore della S.C. Unità
Coronarica nell’ambito della Cardiologia del P.O. “San Michele” ha trasmesso la richiesta di n.
22 fonendoscopi per il personale medico della propria struttura;

TENUTO CONTO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta
fornitura, 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 “A” pag.
7);
CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/16,si è proceduto all’acquisto mediante
l’utilizzo della piattaforma telematica tramite SARDEGNA CAT;

ATTESO

che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 318981 invitando tra gli operatori economici
abilitati, le Ditte AB Medica Spa, Artsana Spa, Cair Italia Srl, CSL Commerciale Sanitaria
Lombarda, FC Genetics Services Srl, Sanamed di Roberta Zedda e C snc, Sanifarm Srl, Sarda
Medicali Srl;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 08.03.2018 alle ore 12:00, sono
pervenute nei termini le offerte delle Ditte FC Genetics Services Srl e Sanifarm Srl;

VISTA

la relazione (All. “B” pag. 1) con la quale l’ utilizzatore ha espresso parere favorevole circa le
offerte delle succitate Ditte;

ATTESO

che si è proceduto all’apertura delle offerte economiche delle Ditte FC Genetics Services Srl e
Sanifarm Srl dalla quale risulta aggiudicataria la Ditta FC Genetics Services Srl in quanto ha
presentato l’offerta al prezzo più basso, per un valore complessivo pari ad € 4.501,64 Oltre Iva
di legge (All. C pag. 1);
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VISTA

l’ offerta della Ditta FC Genetics Services Srl;

RITENUTO

pertanto di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.
50/16, per la fornitura di n. 22 fonendoscopi per il personale sanitario della S.C. Unità
Coronarica nell’ambito della Cardiologia del P.O. “San Michele”, a favore della Ditta FC
Genetics Services Srl, per un importo unitario pari ad € 204,62 e per un importo complessivo
pari ad € 4.501,64 oltre Iva di legge;

ATTESO

di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13
del D.Lgs n. 50/16;

DATO ATTO

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

VISTI

il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
1) di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/16, per la
fornitura di n. 22 fonendoscopi per il personale sanitario della S.C. Unità Coronarica nell’ambito della
Cardiologia del P.O. “San Michele”, a favore della Ditta FC Genetics Services Srl, per un importo unitario
pari ad € 204,62 e per un importo complessivo pari ad € 4.501,64 oltre Iva di legge;
2) di dare atto che la succitata spesa complessiva pari ad € 4.501,64 oltre Iva di legge farà riferimento al
conto n. A501010801 centro di costo 080110 S.C. Cardiologia _Degenza;
3) di disporre 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. 50/16;
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. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE
Resp. Settore Acquisiz. Beni – P. I. Dott.ssa A.M. Marongiu _____
Rif. v.c.
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