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D eliberazione n.__________
30.07.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
finalizzata alla fornitura annuale di set monouso per somministrazione mezzi di contrasto compatibili con gli
iniettori CT Express Ceiling Mount in dotazione presso l’S.C. Radiologia, P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G.
Brotzu” O.E. Bracco Imaging Italia S.r.l. Spesa complessiva € 166.740,00 oltre Iva di legge. CIG 8818290B1B.
PDEL/2021/954
_______________________________________________________________________________________
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
30.07.2021
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.07.30 10:06:39 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”
SI □

NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto

che con nota Prot. n. NP/2021/5477 del 16.06.2021, in allegato (All. A fg. 2), il Direttore della
S.C. Farmacia, in ragione della richiesta presentata dal Direttore della S.C. Radiologia del
P.O. “San Michele”, domandava di provvedere in merito alla fornitura annuale di set monouso per somministrazione mezzi di contrasto compatibili con gli iniettori CT Express Ceiling
Mount, inventario n. 74942 e n. 47026, in dotazione presso la Struttura richiedente per un importo complessivo a base d’asta € 166.740,00 oltre Iva di legge, di cui di seguito si riporta, in
tabella, nel dettaglio la descrizione ed il fabbisogno:

Descrizione

Fabbisogno annuale

1. set giornaliero per somministrazione mezzi di contrasto a tre linee (2
per MDC e 1 per soluzione fisiologica) validato per l’utilizzo per 24 ore

1. n. 2.000 pz.un.

2. set multipaziente per somministrazione MDC validato per l’utilizzo per

2. n. 3.000 pz.un.

24 ore

3. n. 3.000 pz.un.

3. spike per il collegamento con il flacone

4. n. 14.000 pz.un.

4. linea di collegamento tra paziente e set multipaziente

segue deliberazione n. _________
del _____________
881
30.07.2021
Dato atto

che è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della
S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore
Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al
RUP;

Dato atto

che, all’esito dell’avviso di indagine di mercato pubblicato nel sito istituzionale in data
16.06.2021, giungevano entro il termine ultimo fissato per il giorno 01.07.2021, ore 12:00, le
manifestazioni d’interesse degli OO.EE. Bracco Imaging Italia S.r.l. e Bayer S.p.a.;

Dato atto

che, in ragione di quanto esplicitato al punto precedente, gli OO.EE. Bracco Imaging Italia
S.r.l., Bayer S.p.a., Kirmed Forniture Ospedaliere S.r.l., Tecnoimpianti Sicilia S.r.l. e Visionic
di Davide Musso, queste ultime tre sorteggiate a sistema, venivano invitati a presentare
offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), con criterio d’aggiudicazione ex art. 95, comma
4 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RdO n. 2834011 del 06.07.2021 pubblicata nella
piattaforma di negoziazione telematica Mepa di Consip SpA e che entro il termine ultimo
risultava caricata a sistema l’offerta dell’O.E. Bracco Imaging Italia S.r.l. per un importo
complessivo di € 166.740,00 oltre Iva di legge, come da dettaglio economico allegato (All. B
fg. 2);

Acquisito

a firma congiunta della S.C. Farmacia e della SC. Radiologia, in data 19.07.2021, il verbale
di conformità con parere positivo, in allegato (All. C fg. 1), per quanto offerto dall’’O.E.
Bracco Imaging Italia S.r.l.;

Ritenuto

pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett.
b) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. Bracco Imaging Italia S.r.l., la fornitura annuale
di set monouso per somministrazione mezzi di contrasto compatibili con gli iniettori CT
Express Ceiling Mount, inventario n. 74942 e n. 47026, in dotazione presso l’S.C. Radiologia,
P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuale di €
166.740,00 oltre Iva di legge, CIG 8818290B1B;

Visti

il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto

che non sussistono conflitti di interesse con l'O.E. assegnatario del servizio;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A
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segue deliberazione n. _________
del _____________

Per i motivi indicati in premessa:
1. di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. Bracco
Imaging Italia S.r.l., la fornitura annuale di set monouso per somministrazione mezzi di contrasto
compatibili con gli iniettori CT Express Ceiling Mount, inventario n. 74942 e n. 47026, in dotazione
presso l’S.C. Radiologia, P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo
annuale di € 166.740,00 oltre Iva di legge, CIG 8818290B1B;
2. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari complessivamente
ad € 166.740,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 - Centro di Costo n.
690221;
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 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 fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

CANNAS
PAOLO

Firmato digitalmente da
CANNAS PAOLO
Data: 2021.07.29 17:06:21
+02'00'

digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
FILIGHEDDU ENNIO Firmato
Data: 2021.07.29 07:55:51 +02'00'

SC Acquisti Beni e Servizi
Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

PILLAI
FEDERICA

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

PINNA RAIMONDO

Firmato digitalmente da
PILLAI FEDERICA
Data: 2021.07.28 15:42:12
+02'00'

Resp. Sett. Acq. Tecnologie e Gestione della Programm. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia

MANCONI
ROSSANA

Firmato digitalmente da
MANCONI ROSSANA
Data: 2021.07.26
12:37:54 +02'00'

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

Firmato

da
TRONCIA digitalmente
TRONCIA JESSICA
2021.07.27
JESSICA Data:
10:43:25 +02'00'

Firmato digitalmente da PINNA
RAIMONDO
Data: 2021.07.29 11:24:07 +02'00'
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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma , lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura
annuale di set monouso per somministrazione mezzi di contrasto compatibili con iniettori CT Express Ceiling
Mount in uso presso l’S.C. Radiologia, P.O. “San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG 8818290B1B.
.
Dichiarazione di offerta economica

Angelo Gaiani
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……
13/03/1968
Monza (MB)
Nato/a a …………………………………………….…………………..il
…………………….…………………...…

Procuratore
BRACCO IMAGING ITALIA SRL
In qualità di …………………………..………………..dell’operatore
economico ……………………………………
05501420961
05501420961
C.F. ………………………………………………………….P.
I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)
Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiara
Lotto 1
(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce)
- set giornaliero per somministrazione mezzi di contrasto a tre linee (2 per MDC e 1 per soluzione fisiologica)
validato per l’utilizzo per 24 ore

DAY SET - COD. 640060

41,40
quarantuno/40
Di offrire il prezzo unitario di € ___________________
(diconsi €_______________________)
IVA esclusa

82.800,00
ottantaduemilaottocento/00 IVA
per un importo complessivo pari a € ________________
diconsi € _________________________)
esclusa.
- set multipaziente per somministrazione MDC validato per l’utilizzo per 24 ore MULTIPATIENT SET - COD. 640061
20,70
venti/70
Di offrire il prezzo unitario di € ___________________
(diconsi €_______________________)
IVA esclusa

62.100,00
sessantaduemilacento/00
per un importo complessivo pari a € ________________
diconsi € _________________________)
IVA
esclusa.
- spike per il collegamento con il flacone BOTTLE SPIKE - COD. 640058

5,18
cinque/18
Di offrire il prezzo unitario di € ___________________
(diconsi €_______________________)
IVA esclusa
quindicimilacinquecentoquaranta/00
15.540,00
per un importo complessivo pari a € ________________ diconsi € _________________________) IVA
esclusa.
- linea di collegamento tra paziente e set multipaziente

PATIENT LINE - COD. 640063

0,45
zero/45
Di offrire il prezzo unitario di € ___________________
(diconsi €_______________________)
IVA esclusa
6.300,00
seimilatrecento/00
per un importo complessivo pari a € ________________ diconsi € _________________________) IVA
esclusa.
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05/07/2021
Data, ………………………….

Firma
BRACCO IMAGING ITALIA SRL
………………………………………………..
Un Procuratore
Angelo Gaiani

Attenzione
In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.
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