
   
                                                                                                
                                                                                              

 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

 

N.___________                                     del _________________ 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, 

per la fornitura di strumentario chirurgico da destinare alla SSD Medicina d’Urgenza Pediatrica. Ditta 

Sanifarm S.r.l. Spesa complessiva € 198,80 oltre Iva di legge. Codice Cig Z63315EDE4.  

PDTD/2021/843 MP 

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  

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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente 

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

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso           che con nota prot. n. 3142 del 02.04.2021 agli atti del servizio, il Direttore della SSD 

Medicina d’Urgenza Pediatrica ha richiesto la fornitura di strumentario chirurgico, da 

destinare alla propria struttura; 

Atteso                 che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante 

l'utilizzo della piattaforma Sardegna Cat; 

Considerato        che con RDO n. 371146 del 15.04.2021, sono state invitate a presentare preventivo di 

spesa le Ditte Cardiomed S.r.l., General Ray S.r.l., Medical S.p.A., Sanifarm S.r.l., 

Tecnomedical S.r.l., Terapon S.r.l., e che nei termini stabiliti è pervenuta l’offerta della 

Ditta Sanifarm S.r.l.; 

Vista                    la relazione con la quale il Direttore della SSD Medicina d’Urgenza Pediatrica ha 

espresso parere favorevole in ordine all'offerta della summenzionata Ditta (All. ''A'' fg. 1);  

Tenuto conto      che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola, in favore della Ditta 

Sanifarm S.r.l. (All. “B” fg. 1); 

Ritenuto               pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Sanifarm S.r.l., la fornitura di 

strumentario chirurgico da destinare alla SSD Medicina d’Urgenza Pediatrica per una 

spesa complessiva pari a € 198,80 oltre Iva di Legge, come di seguito indicato: 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Voce Descrizione Quantità  
Importo Unitario 

Iva esclusa 

Importo Complessivo 

Iva esclusa 
Piano dei Conti 

Centro di 

Costo 

a Ansa per orecchio secondo Billeau misura 1, in acciaio inox 2 € 24,40 € 48,80 A102020401 

390150 

b Cannula da aspirazione bottonuta CH 8, in acciaio inox 2 € 25,00 € 50,00 A501010603 

c Cannula da aspirazione bottonuta CH 9, in acciaio inox 2 € 25,00 € 50,00 A501010603 

d Cannula da aspirazione bottonuta CH 10, in acciaio inox 2 € 25,00 € 50,00 A501010603 

Tenuto conto     che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli 

investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti 

cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza;  

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

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

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

1. di aggiudicare in favore della Ditta Sanifarm S.r.l., la fornitura di strumentario chirurgico da 

destinare alla SSD Medicina d’Urgenza Pediatrica per una spesa complessiva pari a € 198,80 oltre 

Iva di Legge, come di seguito indicato: 

Voce Descrizione Quantità  
Importo Unitario 

Iva esclusa 

Importo Complessivo 

Iva esclusa 
Piano dei Conti 

Centro di 

Costo 

a Ansa per orecchio secondo Billeau misura 1, in acciaio inox 2 € 24,40 € 48,80 A102020401 

390150 

b Cannula da aspirazione bottonuta CH 8, in acciaio inox 2 € 25,00 € 50,00 A501010603 

c Cannula da aspirazione bottonuta CH 9, in acciaio inox 2 € 25,00 € 50,00 A501010603 

d Cannula da aspirazione bottonuta CH 10, in acciaio inox 2 € 25,00 € 50,00 A501010603 

 

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda la costituzione di 

un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per 

consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità 

della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015; 

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 

 

 

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia 
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4/5/2021 RdO : rfq_371146 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di strumentario c…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do 1/1

RdO : rfq_371146 - Procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la
fornitura di strumentario chirurgico da
destinare alla SSD Medicina d’Urgenza
Pediatrica.
Bando:tender_205071- Servizio Acquisti beni e servizi-Agnese Foddis

Data di Chiusura RdO: 29/04/2021 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 

Commenti

Allegati
0 

Allegati

Valuta
EUR

SANIFARM SRL 0 0 198,8 Q T E

Valutazione Finale - Pre
aggiudicata

Classifica Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

1

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitora… Impostazioni Valut… Valutaz… Discus… Messaggi (Non …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazi…
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