
                         
                                                                                               
                                                                                            

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 aghi cannula Vasofix e Introcar Safety, misure varie, da destinare alla S.S.D,

Talassemia – DH Talassemie Degenze dell’ARNAS “G. Brotzu”.  O.E.  B.Braun Spa. Spesa complessiva €

10.270,00 oltre Iva di legge. CIG ZC6324730F.

PDTD/2021/1356

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/2021/5815 del 26.06.2021, agli atti del Servizio, il Direttore

della S.C. Farmacia, in ragione della richiesta presentata dal Direttore della  S.S.D.

Talassemia  –  DH Talassemie  Degenze,  domandava  di  provvedere  in  merito  alla

fornitura annuale di aghi cannula Vasofix e Introcar Safety, misure varie, prodotti e

commercializzati  dall’O.E.  B.  Braun  Spa, al  fine  di  soddisfare  le  esigenze

assistenziali della S.S.D. richiedente, per l’importo a base d’asta di  11.000,00 oltre

Iva di legge;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che i prodotti oggetto di richiesta, come esplicitato nella nota NP/2021/5815, sono gli

unici adatti all’accesso venoso periferico (AVP) in  soggetti talassemici sottoposti a

terapia trasfusionale cronica e, perciò, con scarso e fragile patrimonio venoso da

tutelare  in quanto evitano reazioni  locali  che portano alla sostituzione del tessuto

elastico vascolare con tessuto fibroso cicatriziale; 

Ritenuto di  individuare quale struttura di supporto amministrativo al Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) Avv. Federica Pillai, Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, 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);

Dato atto che l’O.E.  B Braun Spa 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.  1755401 del  28.06.2021 caricata  nella  piattaforma di  negoziazione

telematica Mepa di Consip SpA e che, entro il  termine ultimo fissato per il  giorno

01.07.2021 ore 18:00, risultava caricata a sistema l’offerta dell’O.E. interpellato per

un importo complessivo di € 10..270,00 oltre Iva di legge;

Acquisito in data 21.07.2021, a firma congiunta della S.C. Farmacia e della S.S.D. Talassemia

– DH Talassemie Degenze, il verbale di conformita con parere positivo, in allegato

(All. A fg. 1), per quanto offerto dall’’O.E. B Braun Spa;

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. B Braun Spa, la annuale di

aghi  cannula  Vasofix  e  Introcar  Safety,  misure  varie,  prodotti  e  commercializzati

dall’O.E. B. Braun Spa, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali  della  S.S.D.

Talassemia  –  DH  Talassemie  Degenze dell’ARNAS  “G.  Brotzu”,  per  un  importo

complessivo di € 10.270,00 oltre Iva di di legge, CIG ZC6324730F, come da dettaglio

economico allegato (All. B fg. 1);

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.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:
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segue determinazione n. _________    del _________________

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

Braun Spa, la annuale di aghi cannula Vasofix e Introcar Safety, misure varie, prodotti e commer-

cializzati dall’O.E. B. Braun Spa, al fine di soddisfare le esigenze assistenziali della S.S.D. Talasse-

mia – DH Talassemie Degenze dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo di € 10.270,00

oltre Iva di di legge, CIG ZC6324730F, come da dettaglio economico allegato (All. B fg. 1);

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 10.270,00

oltre Iva di legge, verra imputata sul Conto n. A501010603- Centro di Costo 023140;

- di individuare individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della S.C.

Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Ammini-

strativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Setto-

re 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 svolgi-

mento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP;

- 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. Tecnologie e Gestione della Programm. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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Oggetto:   Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annuale

aghi  cannula  Vasofix  e  Introcar  Safety,  misure  varie,  da  destinare  alla  S.S.D,  Talassemia  –  DH Talassemie

Degenze dell’ARNAS “G. Brotzu”. CIG ZC6324730F

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

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 di cui si compone il  lotto espresso in numeri e

lettere)

- Vasofix Safety FEP 22G 25mm marca Braun Cod Prod. 42680915-01

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa per 

un importo complessivo pari a € ________________ diconsi € _________________________) IVA esclusa.

- Vasofix Safety FEP 24G 19mm marca Braun Cod Prod. 42690715-01

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa per 

un importo complessivo pari a € ________________ diconsi € _________________________) IVA esclusa.

- Vasofix Safety FEP 24G 14mm marca Braun Cod Prod. 4251614-01

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa per 

un importo complessivo pari a € ________________ diconsi € _________________________) IVA esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

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

1

Giuseppe Potenzoni

San Donato Milanese 26/07/1978

Procuratore B.Braun Milano S.p.A.

00674840152 00674840152

0,79

0,79

0,79

zero,settantanove

zero,settantanove

zero,settantanove

4.740,00
quattromilasettecentoquaranta,zerozero

quattromilasettecentoquaranta,zerozero
4.740,00

790,00 settecentonovanta,zerozero

30/06/2021

Giuseppe Potenzoni - Procuratore 

Firmato Digitalmente 

(MI)
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gismatit
Sbarrato
(in caso di raggruppamento temporaneo)
Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
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