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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N.___________                                                             del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16,  della fornitura urgente di Kit 

per il service del sistema di monitoraggio della pressione intracranica, da destinare alla S.O. della S.C. di 

Neurochirurgia dell'AOB. Ditta Integra LifeSciences Italy Srl. Importo complessivo pari a € 8.585,00 oltre Iva di 

Legge.  Codice Cig Z413049211. 

PDTD/2021/98 

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

                                                S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

___________________________________________________________________________________
  

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera 
Brotzu  

SI □     NO □           

Il Direttore della S.C. A.B.S. 
 

Vista  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che, con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

Considerato             che, con nota prot. NP/2021/196 del 08/01/2021, il Direttore della S.C. Farmacia ha 

richiesto, nelle more dell’espletamento della gara aziendale di materiale per 

neurochirurgia, attualmente in fase di valutazione tecnica, la fornitura urgente di Kit per il 

sistema di monitoraggio della pressione intracranica, da destinare alla S.O. della S.C. di 

Neurochirurgia del P.O. San Michele (All. “A” fg. 2); 

Rilevato che a norma dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/16, le stazioni appaltanti 

possono procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici; 

Dato atto che, l’acquisizione di tali dispositivi risulta urgente al fine di poter garantire la continuità 

assistenziale, è stato richiesto per le vie brevi apposito preventivo di spesa alla Ditta 

Integra Lifesciences Italy Srl, che si è impegnata a garantire l’esecuzione della fornitura al 

costo di € 8.585,00 oltre Iva di legge (All. “B” fg. 3);  

Preso atto  che il Responsabile della SC di Farmacia ha espresso in precedenza, come da 

documentazione agli atti di questo Servizio, parere favorevole in ordine all’offerta tecnica 

presentata dalla ditta summenzionata; 
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      Segue determinazione n. _______________del __________________ 

 

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, alla 

Ditta Integra Lifesciences Italy Srl, la fornitura urgente di Kit per il service del sistema di 

monitoraggio della pressione intracranica, da destinare alla S.O. della S.C. di 

Neurochirurgia del P.O. San Michele, così come di seguito indicato: 

Descrizione Q.tà Imp. unit. + iva Imp. tot. + iva Centro di Costo Conto 

CERELINK ICP PROBE 1 L M BOLT – 
COD. 826851 (ex cod. 826638) 

13 € 545,00 € 7.085,00 

300130 A501010603 CERELINK ICP VENTRICULAR 
CATHETER – COD. 826854 (ex cod. 

826653) 
2 € 750,00 € 1.500,00 

 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

per i motivi esplicitati in premessa: 

 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, alla Ditta Integra Lifesciences Italy 

Srl la fornitura urgente di Kit per service di sistema di monitoraggio pressione intracranica, da       

destinare alla S.O. della S.C. di Neurochirurgia del P.O. San Michele, così come di seguito indicato: 

 

Descrizione Q.tà Imp. unit. + iva Imp. tot. + iva Centro di Costo Conto 

CERELINK ICP PROBE 1 L M BOLT – COD. 
826851 (ex cod. 826638) 

13 € 545,00 € 7.085,00 

300130 A501010603 
CERELINK ICP VENTRICULAR CATHETER 

– COD. 826854 (ex cod. 826653) 
2 € 750,00 € 1.500,00 

 

2. di dare atto 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. 50/2016; 

3. 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 della         

fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
  
 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Collab. Amministrativo Dr. ssa Alessia Onnis                        
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 Spett.le 

SSN REG SARDEGNA AOGBROTZU 
P LE ALESSANDRO RICCHI N 1 
09134 CAGLIARI (CA) 
 
Prot. N. P2021-0068 
FC/sm Preventivo n. 106145 - 1 del 12/01/2021 

 

 

 All’attenzione di: 
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 

 
    

 

    
 

OGGETTO: A.O. - URGENTE - Richiesta preventivo - Kit monitoraggio pressione intracranica - RIF. Vs. PEC del 11.01.2021   
 

La scrivente società INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL Strada 6 Palazzo N3 - Milanofiori - 20089 Rozzano (MI), tel. 02/5778921, fax 
02/57511371, E-mail integralifesciencesitaly@legalmail.it.; codice fiscale e partita iva 09284460962, Iscrizione C.C.I.A.A. 09284460962 REA 
MI – 2080760 con riferimento a quanto in oggetto presenta offerta per i prodotti richiesti, con la precisazione che i codici da voi indicati non 
sono più utilizzabili, ma sono stati sostituiti come specificato nella tabella sottostante: 

 
 
 

CODICE DESCRIZIONE UM Q.TA’ 
CONF 

PEZZI 
PER 

CONF. 

PREZZO 
LISTINO 

UNIT. 

SC 
(%) 

PREZZO 
NETTO 
UNIT. 

PREZZO 
NETTO 
CONF. 

IMPORTO IVA 
(%) 

826851                              
 
(ex codice  
626638 
ex codice 
826638) 

CERELINK ICP 
PROBE 1L M BOLT 
 

EA 13 1 956,94 
 

43,05 
 

545,00 
 

545,00 
 

7.085,00 
 

22 

826854     

 
(ex codice 
626653 
ex codice   
826653) 

                       
 

CERELINK ICP 
VENTRICULAR 
CATHETER 
 

EA 2 1 1.340,98 
 

44,07 
 

750,00 
 

750,00 
 

1.500,00 
 

22 

 

TOTALE OFFERTA IVA ESCLUSA: 8.585,00 EUR (OTTOMILACINQUECENTOOTTANTACINQUE/00) 
 
 

  CONDIZIONI DI FORNITURA: 
PAGAMENTO            Net 60 Days 

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi previsti dal D. Lgs. 192/2012 
IVA A VOSTRO CARICO COME PROPOSTA 
IMBALLO Gratuito 
TRASPORTO PORTO FRANCO   
CONSEGNA Pronta. Entro 20 giorni per i prodotti non a magazzino   
VALIDITA' 31.12.2021 
NOTE In caso di aggiudicazione i prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura  

Il confezionamento indicato per ciascun prodotto si intende indivisibile   
 

  ALLEGA: 
 

 Mod. C08 - Condizioni di fornitura   
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Restando a vostra disposizione per eventuali altri chiarimenti in merito porgiamo cordiali saluti. 
 
 
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL 
FABRIZIO CASAMATTA 
NEURO ACCOUNT MANAGER   
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Condizioni di fornitura MOD C08 

Rev. 6 
Pagina 1 di 1 

 
1. Accettazione ordini  

1.1 Gli ordini d'acquisto devono essere indirizzati a Integra 
Lifesciences Italy S.r.l. Centro Direzionale Milanofiori Strada 6 
Pal. N3  Rozzano (MI) Tel. 02.5778921   Fax. 02.57511371 
PEC: integralifesciencesitaly@legalmail.it 
 
1.2 Gli ordini d'acquisto telefonici devono essere confermati per 
iscritto, indicando chiaramente: "conferma d'ordine telefonico". 
 
1.3 Gli ordini d'acquisto si intendono accettati solo dopo il 
ricevimento della loro conferma scritta. 
 
1.4 E’ previsto un minimo di ordine e spedizione di € 200,00. 
 

2. Prezzi  
2.1 I prezzi offerti comprendono i costi per 'imballaggio. 
 
2.2 I prezzi offerti non comprendono l'IVA. 
 
2.3 I prezzi offerti devono essere considerati validi fino allo 
scadere del documento d'offerta. 
 
2.4 I prezzi del listino possono essere variati da Integra 
LIfesciences Italy S.r.l.  senza preavviso. 

 
3. Condizioni di pagamento  

3.1 Se non diversamente specificato nell'accettazione 
dell'ordine, l'acquirente accetta di rimettere il pagamento 
completo all'indirizzo indicato nella fattura, per tutte le 
spedizioni, entro 30 giorni a partire dalla data di consegna. 
 
3.2 Nel caso in cui il pagamento non sia rimesso 
completamente entro il termine pattuito, l'acquirente dovrà 
pagare un interesse al tasso previsto dal D.L. 192/2012. 
 
3.3 Nel caso di nuovo cliente, che non sia ente pubblico, è 
richiesto il pagamento all’ordine; eventuali deroghe a tale 
disposizione devono essere concordate direttamente con 
Integra LIfesciences Italy S.r.l. 
 
3.4 L’acquirente si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 
136 e successive modifiche. 
 

4. Tempi e modalità di consegna  
4.1 Se non diversamente specificato nell'offerta, Integra 
Lifesciences Italy S.r.l. si impegna a consegnare la merce 
ordinata entro il termine stimato di 30 giorni (per le 
apparecchiature) o di 20 giorni (per il consumabile) a partire 
dalla data di accettazione dell'ordine. 
  
4.2 La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche 
se venduta franco destino. 
 
4.3 La consegna della merce deve essere sempre intesa come 
effettuata su piano strada, dove si presume sia predisposto il 
ricevimento merci dell'acquirente. 
 

5. Accettazione e restituzione delle merci  
5.1 Nessun prodotto può essere reso a Integra Lifesciences 
Italy S.r.l. senza la sua preventiva autorizzazione scritta 
 
5.2 Rese non autorizzate saranno rispedite al mittente a spese 
di questo. 
 
5.3 L'eventuale reclamo deve essere comunicato per iscritto a 
Integra Lifesciences Italy S.r.l., entro giorni 8 (otto) dalla data di 
ricevimento della merce; trascorso tale termine la merce si 
intende definitivamente accettata, con decadenza di ogni diritto 
o azione al riguardo, e l'acquirente sarà tenuto a provvedere al 
pagamento secondo le condizioni qui riportate al punto 3 (tre). 
 
5.4 La richiesta di reso deve contenere le seguenti 
informazioni: numero codice, quantità, numero lotto, causa del 
reso (merce mancante o non corrispondente ai termini indicati 
nel contratto di vendita, merce difettosa). 
 

 
 

5.5 Le spese di spedizione dei prodotti resi sono a carico 
dell'acquirente. 

  
6. Termini di garanzia da difetto di costruzione di apparecchi

6.1 Se non diversamente specificato sul preventivo, Integra 
Lifesciences Italy S.r.l. garantisce all'acquirente che 
l'apparecchiatura a lui venduta è, all'atto dell'invio, esente da difetti 
sia nel materiale che nella lavorazione. In base a tale garanzia, 
Integra LIfesciences Italy S.r.l.  si dichiara disposta a riparare o 
sostituire, a propria discrezione, senza alcun addebito a carico 
dell'acquirente, sempreché lo strumento sia installato sul territorio 
nazionale, qualsiasi parte dell'apparecchiatura, fatto salvo l'uso 
improprio della stessa ed eventi non correlati al funzionamento 
della stessa, entro mesi 12 (dodici) dalla data di consegna 
all'acquirente, o dalla data di collaudo. 
 
6.2 Ad installazione avvenuta, qualsiasi messa a punto, 
regolazione, ripulitura o ricalibratura, non causata da difetti provati
nel materiale o nella lavorazione, verrà eseguita solo in base alle 
tariffe di assistenza in vigore presso Integra LIfesciences Italy S.r.l. 
 
6.3 Integra Lifesciences Italy S.r.l.  si impegna ad onorare i termini 
di garanzia descritti in questo stesso punto 6 (sei) delle condizioni 
generali di fornitura, solo in seguito a notifica scritta da parte 
dell'acquirente di un eventuale difetto dell'apparecchiatura venduta. 
Allo scopo di assicurare un adeguato servizio di garanzia, Integra 
Lifesciences Italy S.r.l. si riserva il diritto di decidere se effettuare 
l'intervento di riparazione presso il cliente, oppure presso i propri 
centri di assistenza autorizzati, con trasporto e assicurazione a 
carico dell'acquirente. 
 
6.4 La componentistica soggetta ad usura, laddove presente, quale 
parti in gomma, in plastica, in vetro, lampade, filtri, prefiltri, sensori 
"tube termistor", ecc., non può rientrare nei termini di garanzia 
descritti in questo stesso punto 6 (sei) delle condizioni generali di 
fornitura. 

 
7. Installazione e collaudo delle apparecchiature  

7.1 Per apparecchiature che richiedono l'installazione da parte del 
personale di assistenza tecnica di Integra Lifesciences Italy S.r.l., è 
compito dell'acquirente preparare il luogo di installazione e fornire i 
servizi richiesti (energia elettrica, acqua, scarichi, aria compressa, 
bombole di gas, risorse per il prelevamento e il trasferimento delle 
apparecchiature nella loro posizione, permessi, licenze, 
approvazioni, ecc.). Se ciò non fosse fatto, Integra LIfesciences 
Italy S.r.l. esporrà un costo di servizio per la manodopera e il 
materiale impiegati. 
 
 
7.2 Il collaudo, che sia effettuato in sede o presso il cliente, è 
incluso nel prezzo offerto. 
 
7.3 Il personale di assistenza tecnica ed il personale addetto alle 
vendite di Integra Lifesciences Italy S.r.l.  non sono autorizzati a 
sottoscrivere alcuna clausola di indennizzo o scarico di 
responsabilità a nome di Integra Lifesciences Italy S.r.l.. All'atto 
dell'installazione il personale di Integra Lifesciences Italy S.r.l.  si 
limiterà ad illustrare all'operatore le modalità di un corretto uso dello 
strumento. 

 
8. Foro competente  

Per qualsiasi controversia derivante dalla fornitura delle 
apparecchiature indicate sul preventivo e dall'esecuzione del 
contratto di compravendita e dai servizi di garanzia è 
esclusivamente competente il foro di Milano.  
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