
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25. Affidamento Procedura Negoziata ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per l’affidamento della fornitura annuale,  eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno, di materiale di consumo per apparecchiature per ossigenoterapia ad alti

flussi per la SSD TIPO Trapianti e alla S.C. Pronto Soccorso e OBI del P.O. San Michele dell'ARNAS G.

Brotzu.  Spesa  complessiva  annuale  €  63.896,00  oltre  Iva  di  legge.  Ditta  Terapon  S.r.l.  Codice  Cig

8725322B7C.

PDEL/2021/671 IC

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. 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    

Su proposta della SC ABS

Premesso che con atto deliberativo  n. 474 del 27.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre

per la Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per

l'affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di

materiale di consumo per apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi per la SSD

TIPO Trapianti  e  alla  S.C.  Pronto  Soccorso  e  OBI  del  P.O.  San  Michele  dell'ARNAS

G. Brotzu;

Considerato che con RFQ n. 371996 del 29.04.2021 sono state invitate a presentare preventivo di

spesa  le  ditte  Medtronic  Italia  Spa,  PM2  Services,  Prodifarm  Spa,  TE.S.MED.  Snc,

Teleflex Medical, Terapon S.r.l. Unifarm Sardegna S.p.a, e che entro i termini stabiliti è

pervenuta l'offerta della ditta Terapon S.r.l;

Vista la  relazione  con  la  quale  l'utilizzatore  ha  espresso  parere  favorevole  in  ordine  alla

summenzionata offerta (All. “A”, Fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola, in favore della ditta

Terapon S.r.l., per una spesa complessiva pari ad € 63.896,00 oltre Iva di legge (All. “B”,

Fg. 3);

%

________________________________________________________________________________________
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto di pertanto affidare, in favore della Ditta Terapon S.r.l, la fornitura annuale, eventualmente

rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  materiale  di  consumo  per  apparecchiature  per

ossigenoterapia ad alti  flussi  da destinare alla SSD TIPO Trapianti  e alla S.C. Pronto

Soccorso e OBI del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu, per una spesa complessiva

annuale pari a € 63.896,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie della fornitura;

Visto il D. lgs n. 50/16;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, in favore della Ditta Terapon S.r.l, la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un

ulteriore anno, di materiale di consumo per apparecchiature per ossigenoterapia ad alti  flussi da

destinare  alla  SSD  TIPO  Trapianti  e  alla  S.C.  Pronto  Soccorso  e  OBI  del  P.O.  San  Michele

dell'ARNAS G. Brotzu, per una spesa complessiva annuale pari a € 63.896,00 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che l'importo di € 63.896,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. A501010603 e

sui centri di costo n. 090740 e 510150;

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 della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario                      

   Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

________________________________________________________________________________________
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24/5/2021 RdO : rfq_371996 - Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per l’affidamento della fornitura a…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh 1/1

RdO : rfq_371996 - Procedura
Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per
l’affidamento della fornitura annuale,
eventualmente rinnovabile per un
ulteriore anno, di materiale di consumo
per apparecchiature per ossigenoterapia
ad alti flussi
Bando:tender_208636- Servizio Acquisti beni e servizi-Corrias Ignazio

Data di Chiusura RdO: 13/05/2021 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

Terapon S.r.l. 0 0 63.896 Q T E

Torna alla Lista

Valutazione Finale - P
aggiudica

Classifica Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

1

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversio

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

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazi…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_223540
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#
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https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq/list.si?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
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https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=changeTab&cmdKey=FINAL_RANKING#fh
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Cagliari, 6 maggio 2021 
 

 
     Spettabile 
     ARNAS G. Brotzu 
     Azienda di Rilievo Nazionale  
     ed Alta Specializzazione 
     Piazzale Alessandro Ricchi, 1 
     09134 Cagliari 
  
Prot. 268-21/AP/rm     
 
Oggetto:  OFFERTA ECONOMICA 

Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/16 per l’affidamento della   
fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di materiale di consumo per 
apparecchiature per ossigenoterapia ad alti flussi per la SSD TIPO Trapianti e alla S.C. Pronto Soccorso   
e OBI del P.O. San Michele dell'ARNAS G. Brotzu. Codice CIG 8725322B7C. 

 
La Terapon S.r.l., Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, con sede legale in Cagliari Via 
Renzo Laconi 18, codice fiscale e Partita IVA n. 00517460929, nella persona del Dott. Palmas Mario nato a Cagliari il 
27/07/1945, in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico, facendo riferimento alla richiesta in 
oggetto, si pregia sottoporre la propria migliore offerta come segue: 
 
Rif. Voce 1: 
N.900 FILTRI BATTERI E VIRUS                                         Cod. 101118 
Filtro batteri e virus e compatibile con sistema   di   ossigenazione   ad   alti flussi (NHF) Mod. TNI SoftFlow 50. 
Ciclo di sostituzione: giornaliero. 
 
Confezione indivisibile da n.75 pezzi. 
 
Prezzo unitario a Voi riservato cad. pezzo: 
€1,54 (euro uno/54) cad. pezzo + iva 22% 
 
Prezzo unitario a Voi riservato cad. confezione indivisibile da 75 filtri: 
€115,50 (euro centoquindici/50) cad. conf. + iva 22% 
 

Prezzo totale fabbisogno annuo (n.900 filtri, pari a 12 confezioni): 
€1.386,00 (euro milletrecentottantasei/00) + iva 22% 

 
 
Rif. Voce 2: 
N.760 SET IGIENICI - Originali Masimo                                                                                                                             Cod. 4746 
Set Igienico monopaziente ORIGINALE MASIMO compatibile con   sistema di ossigenazione ad alti flussi (NHF) Mod. 
TNI SoftFlow 50, costituito da: 
- N.1 camera di umidificazione, 
- N.1 filtro        
- N.1 AirBridge  
Ciclo di sostituzione: settimanale. 
 
Confezione singola (n.1 set). 
 
Prezzo unitario a Voi riservato cad. set: 
€46,00 (euro quarantasei/00) cad. set + iva 22% 
 

Prezzo totale fabbisogno annuo (n.760 set): 
€34.960,00 (euro trentaquattromilanovecentosessanta/00) + iva 22% 

 
 

 

 VIA RENZO LACONI, 18 - TEL.070.212020 – 070.240788  
 TELEFAX 070/240980      

09122 CAGLIARI 
e-mail: teraponsrl@teraponsrl.it  
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 8162 
C.C.I.A.A. – CAGLIARI – N. 92571 
COD. FISC.E PART.IVA N. 00517460929                                                             
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FOGLIO N. …2……………… 

Rif. Voce 3: 
N.180 APPLICATORI - Originali Masimo                                                                                                                           Cod. 4741 
Applicatore ORIGINALE MASIMO compatibile   con sistema   di   ossigenazione   ad   
alti flussi (NHF) Mod.TNI SoftFlow 50. 
Ciclo di sostituzione:  
- se in uso 24h/giorno: 15 giorni 
- se in uso 12h/giorno: 30 giorni 
- se in uso 8h/giorno: 45 giorni 

 
Confezione singola. 
 
Prezzo unitario a Voi riservato cad. set: 
€70,00 (euro settanta/00) cad. + iva 22% 
 

Prezzo totale fabbisogno annuo (n.180 pezzi): 
€12.600,00 (euro dodicimilaseicento/00) + iva 22% 

 
Rif. Voce 4: 
N. 130 KIT MONOPAZIENTE – Originali Masimo                                                                      Cod. 4746-4741 
Kit monopaziente ORIGINALE MASIMO compatibile   con sistema   di   ossigenazione   ad   alti flussi (NHF) Mod.TNI 
SoftFlow 50 e costituito da (cod.4746 + cod.4741): 
- N.1 Filtro 
- N.1 Camera di umidificazione 
- N.1 Airbridge  
- N.1 Applicatore 

 
Ciclo di sostituzione: ad ogni cambio paziente. 
 
Confezione singola (n.1 kit). 
 
Prezzo unitario a Voi riservato cad. set: 
€115,00 (euro centoquindici/00) cad. kit + iva 22% 
 

Prezzo totale fabbisogno annuo (n.130 kit): 
€14.950,00 (euro quattordicimilanovecentocinquanta/00) + iva 22% 

 

 
Prezzo complessivo dell’intera fornitura, comprensiva delle Voci da 1 a 4: 

€63.896,00 (euro sessantatremilaottocentonovantasei/00) + iva 22% 
 

 
I prezzi indicati sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio, e resteranno invariati per tutta 
la durata della fornitura. 
 
I prezzi offerti includono inoltre il costo del lavoro ed i costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche 
della fornitura, stimati pari a €640,00 (euro seicentoquaranta/00) nonché gli obblighi connessi alle disposizioni in materia 
di sicurezza e protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro. 
 
Ulteriori condizioni di vendita: 
 
 Termini di pagamento: entro 30 giorni data ricevimento fattura. 
 Termini di consegna:   la più sollecita e comunque entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione 

ordine. 
Distinti Saluti, 
Terapon S.r.l 
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