
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di

strumentario chirurgico vario per laparoscopia da destinare alla S.S.D. Chirurgia d’Urgenza ed alla S.S.D.

Chirurgia dell’Obesità dell'ARNAS “G. Brotzu”.  Operatore Economico  Prodifarm Spa. Spesa complessiva €

58.750,00 oltre Iva di legge. CIG 85824161BC.       

PDEL/2021/45

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che, con nota Prot.  n.  NP/2020/7810 e NP/2020/7922, e successive note integrative

Prot. n.  NP/2020/9026 e NP/2020/9032,  agli atti del Servizio, il Direttore della  S.S.D.

Chirurgia d’Urgenza e il  Direttore della S.S.D. Chirurgia dell’Obesità dell'ARNAS “G.

Brotzu” trasmettevano le richieste relative alla fornitura di strumentario chirurgico vario

per laparoscopia specificatamente dedicato all’apparecchiatura in dotazione presso la

Sala  Operatoria  di  pertinenza al  fine  garantire la  prosecuzione  dell’ordinaria  attività

chirurgica, come di seguito complessivamente rappresentato in tabella:
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segue deliberazione n. _______________del __________________

Strumentario chirurgico vario per laparoscopia – Descrizione prodotti 
Fabbisogno
complessivo

Inserto fenestrato Johann 350mm Microfrance (Cod. Prod. 625T1U) 8  pz. un.

Impugnatura angolata per aste da 5mm Microfrance (Cod. Prod. CEV10395RU) 8 pz. un.

Asta diam.5mm Microfrance (Cod. Prod. CEV649T5BU) 14  pz. un.

Pinza clamp vascolare diam. 10mm Microfrance (Cod. Prod. CEVA112) 2  pz. un.

Retrattore Nouaille 350mm, diam. 5mm Microfrance (Cod. Prod. CEV 425) 2  pz. un.

Pinza per colongiografia diam. 5mm Microfrance  (Cod. Prod. CEV 448) 2 pz. un.

Inserto dissettore medium curved double action diam. 5mm Microfrance (Cod. Prod. 

CEV641T1U)
4 pz. un.

Impugnatura angolata rotante per aste isolate diam. 5mm Microfrance 

(Cod. Prod. CEV1039T5TBU)
5 pz. un.

Inserto dissettore bipolare 310mm Microfrance (Cod. Prod. CEV642H) 2 pz. un.

Impugnatura per bipolare diam. 5mm Microfrance (Cod. Prod. CEV669E) 2  pz. un.

Asta isolata blu per impugnature rotanti diam. 5mm Microfrance (Cod. Prod. CEV647B5U) 2 pz. un.

Pinza bipolare di Gayet Microfrance (Cod. Prod. CEV136) 5 pz. un.

Porta aghi curvo a sn in tungsteno diam. 5mm non modular Microfrance (Cod. Prod. CEV738T5) 4  pz. un.

Inserto fenestrato di Scopinaro 400 mm Microfrance (Cod. Prod. CEV766OI) 2  pz. un.

Asta graduata diam. 5 mm di Scopinaro 400 mm Microfrance (Cod. Prod. CEV649G5) 2  pz. un.

Inserto dissettore long curved double action diam 5 mm Microfrance (Cod. Prod. CEV642T1U) 1  pz. un.

Inserto di Massard 350 mm Microfrance (Cod. Prod. CEV622IU) 1  pz. un.

Impugnatura angolata rotante per aste isolate diam. 5mm Microfrance

(Cod. Prod. CEV10195DU)
1 pz. un.

Impugnatura angolata per aste da 5mm Microfrance (Cod. Prod. CEV1059 - 10B) 2  pz. un.

Cavi bipolari attacco Valleylab Microfrance (Cod. Prod. CP 393-2) 7 pz.un.

Importo a base d’asta € 74.000,00
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segue deliberazione n. _______________del __________________

Dato atto che,  in  ragione  della  presentazione  di  apposita  manifestazione  d’interesse,

conseguente alla pubblicazione dell’avviso d’indagine di mercato, in data 24.09.2020,

nella sezione “Bandi e gare” del sito istituzionale dell’A.O. “G. Brotzu”, si invitavano a

presentare  offerta  per l’affidamento della  fornitura in questione,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  con  criterio  d’aggiudicazione  del  minor

prezzo,  mediante  RdO  n.  2723772,  pubblicata  su  Mepa  di  Consip  Spa  in  data

30.12.2020, gli OO.EE. Ile Medical Srl, Lamonea Medica Srl, Prodifarm Spa, Sanifarm

Srl e Surgical; 

Dato atto che, alla data di scadenza della  Rdo di cui al punto precedente,  fissata per il giorno

11.01.2021,  risultava  caricata,  nella  piattaforma  telematica  di  negoziazione,  la  sola

offerta  dell’O.E.  Prodifarm  Spa  per  l’importo  e  con  le  risultanze  della  verifica  di

conformità  (All.  A  fg.  1)  di  quanto  oggetto  d’offerta,  come  di  seguito  meglio

schematizzato in tabella:

Descrizione Prodotti Importo CIG Conformità

Strumentario chirurgico vario per laparoscopia
€ 58.750,00

(oltre Iva di legge)

85824161BC Conforme

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario della fornitura;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare in favore dell’O.E. Prodifarm

Spa,  ai  sensi  dell’art.  n.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016,  la fornitura  di

strumentario  chirurgico  vario  per  laparoscopia  specificatamente  dedicato

all’apparecchiatura  in  dotazione  presso  la  Sala  Operatoria  della  S.S.D.  Chirurgia

d’Urgenza ed della S.S.D. Chirurgia dell’Obesità dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo

complessivo  pari a  €  58.750,00  oltre  Iva  di  Legge,  come  da  dettaglio  economico

allegato (All. B fg. 3);

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  affidare  in favore dell’O.E. Prodifarm Spa, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett.  b) del D. Lgs.

50/2016,  la fornitura  di  strumentario  chirurgico  vario  per  laparoscopia  specificatamente  dedicato

all’apparecchiatura in dotazione presso la Sala Operatoria della S.S.D. Chirurgia d’Urgenza ed della

S.S.D. Chirurgia dell’Obesità dell'ARNAS “G. Brotzu” per un importo complessivo pari a € 58.750,00

oltre Iva di Legge, come da dettaglio economico allegato (All. B fg. 3);
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segue deliberazione n. _______________del __________________

2. di dare atto che l’importo di € 58.750,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul Conto n. A102020401 e

sui seguenti Centri di Costo, così suddivisa:

- € 31.053,00  oltre Iva di legge: Centro di Costo 090230 (S.S.D Chirurgia d’Urgenza),

- € 27.697,00 oltre Iva di legge: Centro di Costo 090430 (S.S.D Chirurgia dell’Obesità);

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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