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Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per 
la fornitura annuale di dispositivi medici per immobilizzazione, da destinarsi alla SC di Ortopedia e 
Traumatologia del P.O. San Michele. Ditte Artsanity s.r.l (Lotti nn. 1,3,4,6,9,13), Mondomed Italia s.r.l. 
(Lotto n. 14), Lohmann & Rauscher s.r.l. (Lotti nn. 2,10,11,12,16), Eurofarm s.p.a. (Lotti nn. 
5,7,8,15,17,18,19). Importo complessivo € 98.695,17 oltre iva di legge. Codici Cig: Lotto 1 – 
7997336A6F; Lotto 2 – 799734410C; Lotto 3 – 7997353877; Lotto 4 – 7997358C96; Lotto 5 – 
7997453AFC; Lotto 6 – 79974665B8; Lotto 7 – 7997472AAA; Lotto 8 – 799748121A; Lotto 9 – 
7997490985; Lotto 10 – 7997496E77; Lotto 11 – 79975055E7; Lotto 12 – 7997516EF8; Lotto 13 – 
79975288E1; Lotto 14 – 7997535EA6; Lotto 15 – 7997548962; Lotto 16 – 7997554E54; Lotto 17 – 
799756576A; Lotto 18 – 7997576080; Lotto 19 – 79975868BE. 
 
PDEL/2019/476 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
                             
Il Commissario Straordinario  Dott. Paolo Cannas  
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □   
         

                                                                                     
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

PREMESSO che con Deliberazione n. 1799 del 07/08/2019 – liberamente consultabile e scaricabile 
dall’Albo Pretorio del sito dell’AOB – è stata pubblicata l’autorizzazione a contrarre 
relativa alla Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, per la 
fornitura annuale di dispositivi medici per immobilizzazione, da destinare alla SC di 
Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Michele, per un importo complessivo a base 
d’asta pari a € 165.550,00 oltre Iva di legge;  

CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs n. 50/2016, si è proceduto alla 
pubblicazione della procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA; 

 % 
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     Segue deliberazione n.__________ del______________ 

 ATTESO che con RDO n. 2383824 del 10/09/2019 sono state invitate a presentare preventivo di 
spesa le Ditte Artsanity s.r.l, Astro Medical 2000 s.a.s., BSN Medical s.r.l., Eurofarm 
s.p.a., Lohmann & Rauscher s.r.l., Medical s.p.a., Monlycke Healthcare s.r.l., Pikdare 
s.p.a., Mondomed Italia s.r.l. e che entro il termine previsto sono pervenute le offerte 
delle Ditte Artsanity s.r.l. (Lotti nn. 1,3,4,6,9,13), Mondomed Italia s.r.l. (Lotto n. 14), 
Lohmann & Rauscher (Lotti nn. 2,3,4,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19), Eurofarm s.p.a. 
(Lotti nn. 5,6,7,8,15,17,18,19); 

DATO ATTO che con riferimento ai Lotti nn. 20,21,22 non sono pervenute offerte; 

VISTA la relazione nella quale i Responsabili delle SS.CC di Farmacia e di Ortopedia e 
Traumatologia hanno espresso parere di conformità in merito alle offerta tecniche 
presentate dalle Ditte Artsanity s.r.l. (Lotti nn. 1,3,4,6,9,13), Mondomed Italia s.r.l. 
(Lotto n. 14), Lohmann & Rauscher (Lotti nn. 2,3,4,7,8,9,10,11,12,15,16,18,19), 
Eurofarm s.p.a. (Lotti nn. 5,6,7,8,15,17,18,19), mentre hanno espresso parere di non 
conformità relativamente all’offerta presentata dalla Ditta Eurofarm in riferimento al 
Lotto 6 (All. “A” fg. 5); 

TENUTO CONTO che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore delle Ditte  
Artsanity s.r.l. (Lotti nn. 1,3,4,6,9,13), Mondomed Italia s.r.l. (Lotto n. 14), Lohmann & 
Rauscher (Lotti nn. 2,10,11,12,16), Eurofarm s.p.a. (Lotti nn. 5,7,8,15,17,18,19), (ALL. 
“B” fg. 4); 

RITENUTO pertanto, di dover affidare la fornitura annuale di dispositivi per immobilizzazione, da 
destinarsi alla SC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Michele in favore delle 
Ditte Artsanity s.r.l. (Lotti nn. 1,3,4,6,9,13) per un importo pari a € 19.205,00, 
Mondomed Italia s.r.l. (Lotto 14) per un importo pari a € 39.591,37 Lohmann & 
Rauscher s.r.l. (Lotti nn. 2,10,11,12,16) per un importo di € 23.135,30, Eurofarm s.p.a. 
(Lotti nn. 5,7,8,15,17,18,19) per un importo pari a € 16.763,50, per una spesa 
complessiva annuale pari a € 98.695,17 oltre Iva di legge; 

 
VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

1. di affidare la fornitura annuale di dispositivi per immobilizzazione, da destinarsi alla SC di 
Ortopedia e Traumatologia del P.O. San Michele di cui al in favore delle Ditte Artsanity s.r.l. (Lotti 
nn. 1,3,4,6,9,13) per un importo pari a € 19.205,00, Mondomed Italia s.r.l. (Lotto 14)  per un 
importo pari a € 39.591,37 Lohmann & Rauscher s.r.l. (Lotti nn. 2,10,11,12,16) per un importo di € 
23.135,30, Eurofarm s.p.a. (Lotti nn. 5,7,8,15,17,18,19) per un importo pari a € 16.763,50, per 
una spesa complessiva annuale pari a € 98.695,17 oltre Iva di legge; 

2.    di dare atto che l’importo succitato verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei Conti  - 
Centro di costo San Michele – Ortopedia e Traumatologia_Indistinto- 360140; 

                                                                     %  
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     Segue deliberazione n.__________ del______________ 

3.    di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione 
della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del 
servizio da parte degli Uffici competenti; 

5. di dare atto che per i Lotti nn. 20,21,22  si procederà all’espletamento di una nuova procedura di 
gara. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sanitario   
   Dott. Ennio Filigheddu      Dott. Raimondo Pinna  
      

 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                         
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All. "A" pag. n. 5 di fg. 5
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