
   
 
 
 

 

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

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura biennale di trocar 

monouso senza lama, da destinare alle Strutture dell’ARNAS “G. Brotzu”. Ditta Applied Medical Distribution 

Europe B.V. Importo complessivo € 7.235,40 oltre iva di legge. Codice Cig ZA63281D91. 

PDTD/2021/1270 
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 x     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/2021/4718 del 20.05.2021, integrata con nota 

NP/2021/5381 del 11.06.2021, il Responsabile della S.C. di Farmacia ha richiesto 

la fornitura biennale di trocar monouso senza lama, da destinare alla S.C. di 

Chirurgia Generale e alle SSD di Chirurgia d’Urgenza e Chirurgia dell’Obesità del 

P.O. San Michele (All. A fg. 5);  

Dato atto che tali dispositivi sono compresi nel lotto 18/32 della Gara CND K, relativa alla 

fornitura di dispositivi per chirurgia mini-invasiva ed elettrochirurgia, di cui all’Atto 

ATS - ASSL Nuoro n. 49 del 16/01/2018, recepito con Atto aziendale n. 1567 del 

10.07.2018; 

Preso atto che, in sede di rilevazione, l’Azienda non ha espresso alcun fabbisogno 

relativamente ai trocar monouso senza lama, in quanto non venivano praticate 

delle procedure laparoscopiche che prevedevano l’utilizzo di tali dispositivi, come 

esplicitato dal Medico Specialista Richiedente nell’allegato summenzionato; 

Visto  il D.lgs 50/16 art. 36 co. 2 lett. a) che contempla gli affidamenti diretti per importo 

inferiore a € 40.000,00 oltre iva di legge; 

 

 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
1222

luisanna.perra
Font monospazio
23.07.2021

luisanna.perra
Font monospazio
23.07.2021



   
 
 
 

 

       Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Dato atto che, per le vie brevi, si è proceduto a richiedere una conferma della quotazione 

alla Ditta Applied Medical Distribution Europe BV, aggiudicataria del dispositivo 

nella Procedura aperta summenzionata; 

Vista l'offerta prot. PG/2020/12666 del 09/07/2021, con cui la summenzionata Ditta si è 

resa disponibile a garantire la fornitura in oggetto, per un importo complessivo pari 

a € 7.235,40 oltre Iva di Legge (All. B fg. 1); 

Ritenuto pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, 

in favore della ditta Applied Medical Distribution Europe B.V., la fornitura biennale 

di trocar monouso senza lama, da destinare alle Strutture dell’ARNAS “G. Brotzu”, 

per un importo complessivo pari a € 7.235,40 oltre Iva di legge, così come di 

seguito indicato: 

Q.TA’ DESCRIZIONE 
COSTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 
IMPORTO TOTALE(IVA 

ESCLUSA) 

372 
Trocar dilatante “kii optical access system” 

15x100 mm cannula filettata Z 
€ 220,25 € 11.893,50 

 

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 

 
 
 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta Applied 

Medical Distribution Europe B.V., la fornitura biennale di trocar monouso senza lama, da 

destinare alle Strutture dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 7.235,40 

oltre Iva di legge, così come di seguito indicato: 

Q.TA’ DESCRIZIONE 
COSTO UNITARIO 

(IVA ESCLUSA) 

IMPORTO 
TOTALE(IVA 
ESCLUSA) 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

372 
Trocar dilatante “kii optical access 

system” 15x100 mm cannula filettata 
Z 

€ 220,25 € 11.893,50 A501010603 
Strutture 

Richiedenti 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

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 dell’Azienda 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. 

                 Avv. Federica Pillai 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll.Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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