
                         
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D. Lgs n. 50/16,

per la fornitura annuale di pinze bioptiche di Moray monouso, marchiate US Endoscopy, da utilizzare con

l’ecografo Arietta S 70 Hitachi Corp P in uso presso l’S.S.D. Endoscopia Digestiva dell'ARNAS “G. Brotzu”

O.E. M.G. Lorenzatto Srl. Spesa complessiva € 6.652,80 oltre Iva di legge. CIG Z2831A8E15.

PDTD/2021/944

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’ARNAS “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  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,  con nota  Prot.  n.  NP/2021/3680  del  20.04.2021, in  allegato  (All.  A fg.  3),  il

Direttore della S.C. Farmacia, in ragione della richiesta in dichiarazione di infungibiltà

presentata  dal  Direttore  della  S.S.D.  Endoscopia  Digestiva,  domandava  di

provvedere in merito alla  fornitura annuale di  pinze bioptiche di  Moray monouso,

marchiate  US Endoscopy, da  utilizzare con l’ecografo Arietta S 70 Hitachi Corp P,

numero d’inventario 83276, in uso presso l’S.S.D. Endoscopia Digestiva dell'ARNAS

“G.  Brotzu”,  per  l’importo  a  base  d’asta  ed  il  fabbisogno di  seguito  dettagliati  in

tabella:
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segue determinazione n. _________    del _________________

Lotto Descrizione Fabbisogno annuale Importo base d’asta
annuale (oltre Iva di legge)

1

Pinze bioptiche di Moray monouso 
(cod prod.  711889) 12

€  7.200,00

Dato atto che, come riportato in nota NP/2021/4061, la pinze bioptiche di Moray in questione,

realizzate dalla società US Endoscopy e distribuite per il territorio italiano dall’O.E.

M.G. Lorenzatto Srl, sono le uniche che permettono, con passaggio attraverso l’ago

da FNB 19 GA per via ecoendoscopica, di ottenere biopsie da cisti pancreatiche per

una definizione istologica;

Dato atto che al fine d’informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di

acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità

di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l’esistenza di un

unico  fornitore,  in  data  21.04.2021  veniva  pubblicata,  nel  sito  istituzionale  AOB,

apposita  indagine  di  mercato  e  che,  entro  il  termine  ultimo  fissato  per  il  giorno

06.05.2021,  presentava  manifestazione  d’interesse  per  la  partecipazione  alla

procedura di gara per la fornitura in oggetto il solo O.E. M.G. Lorenzatto Srl;

Dato atto che, in ragione di quanto esplicitato al punto precedente, l’O.E. M.G. Lorenzatto Srl

veniva invitato a presentare offerta, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 da

aggiudicare ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite TD n. 1696525 del

10.05.2021 caricata  nella  piattaforma di  negoziazione telematica  Mepa di  Consip

SpA  e che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 12.05.2021 ore 18:00, risultava

caricata  a  sistema l’offerta  dell’O.E.  interpellato  per  un importo  complessivo di  €

6.652,80 oltre Iva di legge;

Acquisito in data 20.05.2021, a firma congiunta della S.C. Farmacia e della S.S.D. Endoscopia

Digestiva, il verbale di conformità con parere positivo, in allegato (All. B fg. 1), per

quanto offerto dall’’O.E. M.G. Lorenzatto Srl;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare ai sensi dell’art. 63, comma

2), lett. b), n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E.  M.G. Lorenzatto Srl, la

fornitura annuale di pinze bioptiche di Moray monouso, marchiate US Endoscopy, da

utilizzare con l’ecografo Arietta S 70 Hitachi Corp P, numero d’inventario 83276,  in

uso presso l’S.S.D. Endoscopia Digestiva dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo

complessivo annuale di  € 6.652,80 oltre Iva di legge, CIG  Z2831A8E15, come da

dettaglio economico allegato (All. C fg. 3);

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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segue determinazione n. _________    del _________________

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. M.G.

Lorenzatto Srl, la fornitura annuale di pinze bioptiche di Moray monouso, marchiate US Endoscopy,

da utilizzare con l’ecografo Arietta S 70 Hitachi Corp P, numero d’inventario 83276, in uso presso

l’S.S.D. Endoscopia Digestiva dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuale di  €

6.652,80 oltre Iva di legge, CIG Z2831A8E15, come da dettaglio economico allegato (All. C fg. 3);

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 6.652,80 ol-

tre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 - Centro di Costo 580240;

- 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;

- 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 forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

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

Avv. Federica Pillai

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

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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