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

N._________________        DEL ________________________ 

 
Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di 
bacinelle chirurgiche reniformi, destinate alla S.S.D. Neonatologia San Michele. Spesa complessiva € 22,20 IVA 
esclusa. Cod. CIG. Z9923F8A0A. Ditta Terapon. 
PDTD/2018/1542 
_______________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 

___________________________________________________________________________________________ 
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.; 

il Dlgs n. 50/16 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 del 13/04/2018 (All.“A” fg. 1), con la quale la Responsabile della S.S.D. 
Neonatologia ha richiesto l'acquisto di bacinelle chirurgiche reniformi in acciaio inox, per 
una spesa presunta di € 120,00 IVA esclusa;  

ATTESO  che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/16, con lettera di invito prot. n.   
14268 del 13/06/18 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le 
Ditte: TERAPON, ILE MEDICAL, SANIFARM, EK GROUP, MEDICALI BARBIERI, 
BIOLIFE, MEDICALEXPERT e FC GENETICS; 

PRESO ATTO  che nei termini fissati, risultano essere pervenute le offerte delle ditte: Terapon, Medicali 
Barbieri, Ile Medical e Sanifarm, come da Verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. “B” fg. 
1); 

RILEVATO che le offerte delle suddette Ditte, sono state aperte in seduta pubblica, previa 
convocazione delle stesse, come da verbale redatto in data 27.06.2018, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale (All. “C” fg. 5); 

VISTE le offerte delle Ditte Terapon, Medicali Barbieri, Ile Medical e Sanifarm (All. “D” fg. 6); 

VISTI il prospetto e la relazione (All. “E” fg. 1), con cui l'utilizzatore ha dichiarato che i prodotti 
offerti al prezzo più basso dalla Ditta Terapon sono congrui rispetto alla richiesta;  

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura di bacinelle chirurgiche reniformi, destinate alla S.S.D. 
Neonatologia San Michele, alla Ditta Terapon, perchè ha offerto il prezzo più basso, per un 
importo totale di € 22,20 IVA esclusa;    

  
                   

  D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 

Per i motivi indicati in premessa: 

• di aggiudicare la fornitura di bacinelle chirurgiche reniformi, destinate alla S.S.D. Neonatologia San 
Michele, alla Ditta Terapon, perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 22,20 IVA 
esclusa, così come sottodescritto: 
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                                                                            segue Determinazione n_________del_______________ 

          

ELENCO FORNITURA 

 DESCRIZIONE QUANTITA'  Base asta TERAPON MEDICALI 

BARBIERI 

ILE MEDICAL SANIFARM 

1 Bacinella chirurgica reniforme 
in acciaio inox. Dimensioni 20 
cm circa 

 

6 € 120,00 € 22,20 € 51,00 € 39,00 € 69,00 

     

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 22,20+IVA, farà riferimento al n. conto A501020601 – 
310111 S. MICHELE - NIDO_DEGENZA; 

 

• 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; 

      

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 
 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____ 

Rif.  Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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