Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

21.04.2021
del _________________

N.___________
703

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16,
per la fornitura urgente di n. 1 Endoprotesi ''Kawasumi Najuta'', da destinare alla S.C. di Chirurgia
Vascolare del P.O. San Michele. Operatore Economico Crossmed S.p.a. Spesa complessiva
€ 24.900,00 oltre Iva di Legge. CIG Z40315BD3D.
PDTD/2021/722LP

21.04.2021
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
PERRA LUISANNA
__________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.04.21 11:53:11 +02'00'

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

la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, 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;

Premesso

che con nota prot. 568 del 07.04.2021, agli atti del Servizio, il Direttore ff. della S.C.
Farmacia ha trasmesso la richiesta proveniente dalla S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O.
San Michele per l'acquisto urgente di n. 1 Endoprotesi ''Kawasumi Najuta'', da destinare
ad un paziente portatore di aneurisma dell'arco aortico e adenocarcinoma polmonare
sinistro con localizzazione linfonodale mediastinica, destinato a terapia radiante e
successiva chemioterapia;

Ravvisato

che, nella sopracitata nota, il Direttore della S.C. di Chirurgia Vascolare, con il parere
favorevole del Direttore Sanitario, dichiarava che, date le caratteristiche ottimali del
presidio ''Kawasumi Najuta'', quest'ultimo fosse l'unico in grado di assicurare la riuscita
della procedura endovascolare e al contempo di ridurre l'aggressività dell'intervento
chirurgico, rispetto all'utilizzo di altri materiali, sul paziente neoplastico da sottoporre a
trattamento;

Evidenziato

che la ''Najuta'' è un'endoprotesi semi-custom - non presente tra i prodotti aggiudicati nella
gara regionale CND P0702 - progettata dalla Ditta giapponese Kawasumi e distribuita sul
territorio nazionale esclusivamente dalla Ditta Crossmed S.p.a. (All. ''A'' fg. 1);

Richiamato

l'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa
pubblicazione possa essere utilizzata ''quando i lavori, le forniture o i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: (…) - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; - 3) la tutela di diritti esclusivi,
inclusi i diritti di proprietà intellettuale'';

Segue determinazione n. _________
del ______________
703
21.04.2021
Dato atto

che con trattativa diretta n. 1668572 del 14.04.2021, tramite Piattaforma Elettronica
MEPA, si è proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta Crossmed
S.p.a.;

Acquisita

l'offerta n. 2021/088, con cui la sopracitata Ditta si è resa disponibile a prestare la
fornitura in parola per una spesa complessiva pari a € 24.900,00 oltre Iva di Legge (All.
''B'' fg. 1);

Preso atto

della relazione nella quale il Responsabile della S.C. di Chirurgia Vascolare, unitamente
al Direttore ff. della S.C. Farmacia, ha espresso parere favorevole in merito a quanto
offerto dalla Ditta Crossmed S.p.a., per conformità alla richiesta (All. ''C'' fg1);

Ritenuto

pertanto di dover affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs.
n. 50/16, in favore della Ditta Crossmed S.p.a., la fornitura urgente di n. 1 Endoprotesi
''Kawasumi Najuta'', da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele,
per un importo complessivo pari a € 24.900,00 oltre Iva di Legge;

Dato Atto

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

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;
DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16 , in favore della Ditta
Crossmed S.p.a., la fornitura urgente di n. 1 Endoprotesi ''Kawasumi Najuta'', da destinare alla S.C. di
Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 24.900,00 oltre Iva di
Legge;

2. di dare atto che l'importo complessivo pari a € 24.900,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato sul
Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 140130;

3. 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;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Spett.le
A.O. G. Brotzu di Cagliari
Piazzale Ricchi, 1
09134 Cagliari
Ns. prot. n. 2021/088 - JS/mp
Torino, 14 Aprile 2021
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16,
per la fornitura urgente di n. 1 Endoprotesi Kawasumi Najuta, da destinare alla S.C. di
Chirurgia Vascolare del P.O. San Michele. Trattativa n. 1668572
La scrivente CROSSMED S.p.A. con sede legale ed operativa in Rivoli, Via G. di Vittorio 2/C, 10098
(TO) P.IVA e codice fiscale n 01736720994, nella persona del suo Amministratore Delegato, Sig.
SÖKELAND JASPER, nato ad Amburgo (Germania) il 14 luglio 1981, (Codice Fiscale
SKLJPR81L14Z112Q), residente a Berlino, TivoliPlatz n.5, 10965 (Germania), domiciliato in Rivoli
(TO), via Giuseppe Di Vittorio n. 2/c, 10098 (TO),
SOTTOPONE AD OFFERTA ECONOMICA:
ENDOPROTESI NAJUTA CUSTOM MADE COSTRUITA IN 3D, ADATTANDO
L’ENDOPROTESI ALL’ANATOMIA DEL PAZIENTE:
Codice

Classificazione CND

Rep. D.M.

AR4LV40CL23U95

P07040199

2070180/R

Prezzo unitario a Voi riservato: € 24.900,00 (VENTIQUATTROMILANOVECENTO/00)
Aliquota I.V.A.: 4%
Commercializzato in confezione unitaria
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte

In fede,
CROSSMED S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Jasper Sökeland
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005,
n. 82 e norme collegate.
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