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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 

 
OGGETTO: Parziale rettifica della determina n. 1277/2018 per la “Fornitura di Trocar e altri dispositivi medici per la 
SC Chirurgia Generale e dei Trapianti del P.O. San Michele ai sensi del D.lgs 50/16 art. 36 co.2 lett. a). Ditta 
Prodifarm. Spesa complessiva pari a € 26.136,00+IVA. Cod. CIG Z85244E635. PDTD 2018/1529. 

___________________________________________________________________________________________ 
 
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. 
 
VISTO  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
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; 

 
PRESO ATTO che con determina n. 1277 del 10.07.2018 è stata aggiudicata a favore di varie Ditte, inclusa la 

Ditta Prodifarm, la fornitura di Trocar e altri dispositivi medici per la SC Chirurgia Generale e dei 
Trapianti del P.O. San Michele per un importo complessivo pari a € 26.440,00+IVA; 

 
ATTESO   che, per mero errore materiale, non si era tenuto conto del numero di pezzi presenti in ciascuna 

confezione che non corrispondono al numero di prodotti aggiudicati; 
 
CONSIDERATO che dall’offerta della Ditta Prodifarm (All. “A” fg. 1) si evince che risulta necessario modificare il 

numero di pezzi coerentemente con il tipo di confezione disponibile, fermo restando il prezzo 
unitario precedentemente aggiudicato; 

 
RITENUTO di dover rettificare la determina n. 1277/2018, specificando che l’importo aggiudicato a favore 

della Ditta Prodifarm, a seguito dell’adeguamento del numero di confezioni, è pari a € 
24.636,00+Iva e che dunque la spesa complessiva è di € 26.136,00+Iva e non di € 
26.440,00+IVA; 

 
VISTI   il D.Lgs n.50/16 e il DP.R. 207/2010; 
 
CON  il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa: 

 

• di rettificare la determina n. 1277/2018, specificando che l’importo aggiudicato a favore della Ditta 
Prodifarm, a seguito dell’adeguamento del numero di confezioni, è pari a € 24.636,00+Iva e che dunque la 
spesa complessiva è di € 26.136,00+Iva e non di € 26.440,00+IVA, così come sotto descritto: 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 
Ditta DESCRIZIONE Q.TA’ Imp Unit. +IVA  Imp tot +IVA 

Applied Medical  
Sacch monouso laparosc recupero pezzo 
anatom 10mm  

30 20,00 600,00 

Prodifarm Trocar endopatch xcel a punta dilat 
con cannula stabilita 5/12x100mm  cod 
D12lt 

18 32,00 576,00 

Cannula per Trocar endopatch cod 
CB12LT 

36 10,00 360,00 

Trocar endopatch xcel a punta dilat 
con cannula stabilita 5x100mm  cod 
D5lt 

18 32,00 576,00 

Cannula per Trocar endopatch cod 
CB5LT 

18 10,00 180,00 

Trocar senza lama  endopatch xcel 
optiview tech 12x100mm  cod 2B12lt 

18 55,00 990,00 

Cannula per Trocar endopatch xcel 
optiview cod 2CB12LT 

42 25,00 1050,00 

Trocar senza lama  basx 5x100mm  
cod TB5lt 

48 19,00 912,00 

Cannula per Trocar basx 5x100mm  
cod ctb5lt 

48 9,00 432,00 

Forbice coagulante harmionic ace per 
bisturi ultracision 36cm 

36 520,00 18720 

Trocar senza lama  basx 12x100mm  
cod TB12lt 

30 19,00 570,00 

Cannula per Trocar basx 12x100mm  
cod ctb12lt 

30 9,00 270,00 

Medtronic Pinza da presa traumatica con blocco 
Ratchet endo clinch cod 174317 

30 30,00 900,00 

    26.136,00 
 

 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

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

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco   
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