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N._________________        DEL ________________ 
 

 

OGGETTO: Revoca Aggiudicazione  lotto 3. Determina n. 1276 del 06.07.2018. Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di dispositivi medici per chirurgia proctologica da destinare alla SC 
Chirurgia Generale. Cig.7521253E4F. Ditta Sanifarm.  

PDTD/2018/1601 

 

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

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR n. 10/06 e 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; 

 
PREMESSO che con determina n. 1276 del 06.07.2018 è stata aggiudicata la fornitura di dispositivi medici 

per chirurgia proctologica da destinare alla SC Chirurgia Generale a favore delle Ditte Sapimed 
(Lotti 1-2-4-5) e Sanifarm (lotto 3); 

 
ATTESO  che vi è stato un errore nella formulazione dell’offerta del lotto 3 da parte della Ditta Sanifarm, 

come evidenziato dalla Pec da parte della Ditta Sanifarm  ricevuta il 06.07.3016 (all.”A” fg.1); 
                                        

RITENUTO  pertanto di revocare l’aggiudicazione del lotto 3 di cui alla Determina n. 1276/06.07.2018 a 
favore della Ditta Sanifarm e procedere ad una nuova Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 
del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura del dispositivo medico in argomento per chirurgia 
proctologica da destinare alla SC Chirurgia Generale; 

 
 
       D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa 

 
di revocare l’aggiudicazione del lotto 3 di cui alla Determina n. 1276/06.07.2018 a favore della alla Ditta Sanifarm e 
procedere ad una nuova Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura del 
dispositivo medico per chirurgia proctologica da destinare alla SC Chirurgia Generale. 
 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 
 
Resp. Ammin.vo  Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu ______ 

Rif. C.C.  
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Da "Sanifarm" <sanifarmsardegna@ticertifica.it>

A "serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it" <serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it>

Cc
"servizio.acquisti@aob.it" <servizio.acquisti@aob.it>, "cristina.cossu19@gmail.com"

<cristina.cossu19@gmail.com>

Data venerdì 6 luglio 2018 - 16:09

Vs. Delibera n.1276 del 06-07-2018 - Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi

dell'art.36 D.lgs 50/2016 per la FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA

PROCTOLOGICA da destinare alla S.C. Chirurgia Generale

Gentilissimi,

a seguito pubblicazione della Vs. delibera n.1276 del 06-07-18, abbiamo rilevato un errore palese nella ns.

offerta relativa alla fornitura in oggetto per il lotto n.3 sistema per emorroidi THD SLIDE, in quanto il prezzo
indicato è dovuto a un refuso nel quale abbiamo indicato il prezzo degli anoscopi in confezione da 25 pezzi e

non il prezzo dei THD SLIDE ONE Vs. base d’asta € 650,00  cadauno.

Infatti, come potete evincere anche dal listino prezzi che ci permettiamo di riallegare, il prodotto di cui al lotto

n.3 codice 800065 THD SLIDE ONE, ha un prezzo UNITARIO di € 700,00 pari a € 7.000,00 per confezione.

Pertanto, ci permettiamo di riallegare l’offerta corretta e chiediamo cortesemente che la delibera venga

rettificata.

Certi che prenderete buona nota di quanto comunicato, in attesa di un Vs. cortese e sollecito riscontro, ci

scusiamo per l’accaduto.

Distinti Saluti

Sanifarm Srl

Allegato(i)

offerta economica.pdf (185 Kb)

LISTINO THD 2017.pdf (214 Kb)

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26...
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