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D eliberazione n. __________ 
 
Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________ 
 
Oggetto: Fornitura semestrale di materiale per dialisi. Ditte varie. Spesa complessiva € 728.574,20 oltre iva di 

legge. CIG vari. 

PDEL/2021/1049 
_________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 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 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI  □    NO □                                                   

 
Su proposta della SC ABS  

PREMESSO che: 

- con Delibera n. 1096 del 08.07.2015 è stata recepita la Procedura Aperta in 
unione d’acquisto, con Azienda capofila la ex ASL n. 8 di Cagliari (ATS), per la 
fornitura quinquennale in service di dispositivi per dialisi, in favore di varie Ditte; 

- con Delibera n. 733/2016 è stato autorizzato l’aggiornamento tecnologico dei 
dispositivi di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal; 

- con Delibera n. 1961/2016 e è stato autorizzato un affiancamento migliorativo dei 
dispositivi di cui ai lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal; 

- con Delibera n. 2322/2016 è stata autorizzata la variazione codici di alcuni 
prodotti di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal; 

- con Delibera n. 23/2017 è stata autorizzata la variazione dei codici di fornitura di 
ulteriori prodotti di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4 in favore della Ditta Gambro Hospal;  

- con Delibera n. 154/2017 è stata integrata la fornitura di cui al Lotto n. 7 in favore 
della Ditta Estor; 

- con Delibera n. 262/2017 è stato autorizzato il subentro della Ditta Baxter alla 
Ditta Gambro Hospal nella fornitura di cui ai Lotti nn. 1,2,3,4; 

- con Delibera n. 327/2017 è stata integrata la fornitura di cui ai Lotti nn. 1, 2, 3, 4 
in favore della Ditta Baxter; 

- con Delibera n. 2423/2018 è stata autorizzata la variazione codici dei prodotti di 
cui ai Lotto n. 7 in favore della Ditta Estor; 

- con Delibera n. 635/2019  è stato autorizzato un affiancamento migliorativo per il 
materiale di cui al Lotto n. 2 in favore della Ditta Baxter;  

- con Atto n. 1585/2020 è stata affidata, in favore della Ditta Estor, la fornitura 
trimestrale di filtri per emodialisi in PMMA, da destinare ai pazienti in trattamento 
dialitico, che presentano reazioni allergiche verso le membrane comunemente in 
uso; 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 

 

- con Delibera n. 122 del 03.02.2021, è stata affidata, in favore delle ditte Estor 
Spa, Baxter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa e M.D.M. Srl, la fornitura di 
materiale per dialisi;           

VISTA  la nota prot. 1327 del 28.07.2021, agli atti di questo Servizio, con la quale il Direttore 
della S.C. di Farmacia ha richiesto, con carattere d’urgenza, la fornitura in service di 
dispositivi e apparecchiature per dialisi, indispensabili al fine di non interrompere 
l’attività assistenziale in favore dei pazienti affetti da insufficienza renale acuta o 
cronica, sottoposti a trattamento dialitico presso la S.C. di Nefrologia e Dialisi e ai 
degenti delle SS.CC. di Rianimazione e delle Terapie Intensive di Cardioanestesia e 
Cardiologia dell’ARNAS Brotzu, che necessitano di ultrafiltrazione renale in continuo, 
in favore delle ditte Estor Spa, Baxter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa e MDM 
Srl;  

ATTESO che, gli Operatori economici Estor Spa e Fresenius Medical Care Italia Spa, 
rispettivamente con note prot. PG/2021/14735 del 13.08.2021 e PG/2021/14732 del 
13.08.2021, hanno offerto la propria disponibilità alla conferma dei prezzi praticati, 
mentre l’Operatore economico Baxter Spa ha presentato, con nota prot. 
PG/2021/14736 del 13.08.2021, un’offerta migliorativa (All. A fg. 5); 

DATO ATTO che, tale richiesta viene proposta nelle more dell’espletamento delle seguenti 
Procedure: 

- Procedura aperta in Unione d’acquisto, con capofila ATS Sardegna-ASSL 
Cagliari, relativa alla fornitura di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi 
(CND A0104); 

- Procedura aperta per la fornitura di trattamenti di dialisi extra-corporea, 
trattamenti di dialisi peritoneale e filtri speciali, indetta da CONSIP Spa il 
05.07.2021, con termine per la ricezione delle offerte fissato il 22.07.2021; 

RITENUTO  pertanto, di dover assegnare, al fine di garantire la continuità assistenziale,  in favore 
delle Ditte Baxter Spa, Fresenius Medical Care Italia Spa, M.D.M. Srl ed Estor Spa, la 
fornitura per mesi sei di materiale per dialisi, nelle more dell’espletamento della Gara 
regionale e della Gara CONSIP relative all’acquisizione del materiale in argomento, 
per semestrale pari a € 728.574,20 oltre iva di legge; 

VISTO  il D.Lgs n.50/2016; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 

 di assegnare, al fine di garantire la continuità assistenziale, in favore delle Ditte Baxter Spa, Fresenius 
Medical Care Italia Spa, M.D.M. Srl ed Estor Spa, la fornitura per mesi sei di materiale per dialisi, nelle 
more dell’espletamento della Gara regionale e della Gara CONSIP relative all’acquisizione del 
materiale in argomento, per semestrale pari a € 728.574,20 oltre iva di legge, così come 
sottodescritto: 
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segue deliberazione n. ___________________ del ______________________ 
 

 
Dispositivi medici per Dialisi 

Lotti Ditta CIG Descrizione 

 

Q.ta Imp. Unit. 

+IVA 

Imp. mesi 

sei+IVA 

Note 

 
1 

 
Baxter 

8872522CC4 

a) Emodialisi 
base  

647  € 19,00 € 12.293,00 La fornitura in 
service include n. 
5 ARTIS AFB K b) Emofiltrazione 633  € 24,00 € 15.192,00 

2 Baxter a) Emodialisi 
base 

1574  € 19,00 € 29.906,00 La fornitura in 
service include n. 
5 ARTIS AFB K b) 

Emodiafiltrazione 
1.560  € 27,00 € 42.120,00 

3 Baxter a) Emodialisi 
base 

950  € 19,00 € 18.050,00 La fornitura in 
service include n. 
7 ARTIS AFB K b) Emodialisi pre-

diluizione 
936  € 24,00 € 22.464,00 

4 Baxter a) Emodialisi 
base 

794  € 19,00 € 15.086,00 La fornitura in 
service include n. 
6 ARTIS AFB K b) Emodialisi 

pre/post 
diluizione 

780  € 24,00 € 18.720,00 

1, 2, 
3, 4 

Baxter a) Ultra Prime 
Line 

6.000  € 2,65 € 15.900,00 Materiale comune 
ai Lotti 1,2,3,4, 
aggiudicato con 
Delibera n. 
327/2017 

b) Connettore a Y 
monouso 

1.250  € 1,20 € 1.500,00 

c) Connettore a V 
monouso 

500  € 0,39 € 195,00 

d) Perforatore 1.500  € 0,40 € 600,00 

e) Set a T 2.000  € 1,55 € 3.100,00 

f) Evaclean 
Connector 

150  € 0,40 € 60,00 

5 Fresenius 8872535780 a)Emodialisi base 950  € 22,00 € 20.900,00 La fornitura in 
service include n. 
7 apparecchi 
Cordiax Therapy 
System 

b) IDPN 936  € 38,00 € 35.568,00 

6 MDM Z1932C525B a) Emodialisi 
base 

78   € 39,60 € 3.088,80 La fornitura in 
service include n. 
1 apparecchio 
Cordiax Therapy 
System 

b) 
Emodiafiltrazione 

78  € 64,12 € 5.001,36 

7 Estor 8872531434 a) Emodialisi 
base 

117  € 39,9960 € 4.679,532 La fornitura in 
service include n. 
1 apparecchio 
Dialog Plus 
evolution on line 

b) HIGH-FLUX 117  € 64,9935 € 7.604,2395 

c) Filtri PMMA 
Filty zer 

185  € 44,9935 € 8.320,287 

d) Filtri PMMA 
Toray 

1.020 € 19,99 € 20.389,80 

9 Baxter 8872522CC4 a) Dialisi CRRT in 
pz. critici con 
insufficienza 
renale e sepsi 

250  € 355,50 € 88.875,00  
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10 Fresenius 8872535780 a)Emodialisi 
speciale 
trattamento 
CRRT 

250  € 259,57 € 64.892,5 La fornitura in 
service include n. 
1 monitor per 
emodialisi e n. 1 
monitor di riserva 

11 Baxter 8872522CC4 a)Dialisi 
peritoneale CAPD 

3.650  € 
3,17 

9 
l/tratt 

€ 104.134,50 La fornitura in 
service include n. 
40 Home Choice 
Pro 

b) Dialisi 
peritoneale APD 

7.300  € 
3,17 

9 
l/tratt 

€ 208.269,00 

 
                                                          Canoni di noleggio materiale per Dialisi 

Lotti Ditta CIG Descrizione 

 

Q.ta  Importo unitario 

+IVA 

Imp. 

Mensile+IVA 

Importo semestrale 

+IVA 

9 Baxter 8872522CC4 a) Monitors 9 € 187,50 € 1.687,50 € 10.125,00 

10 Fresenius 8872535780 b) Monitors 
multi filtranti 
CiCa 

9 € 148,30 € 1.334,70 € 8.008,2 

 
 

 di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale farà riferimento ai nn. di conto 
A501010603 per € 710.441,00 oltre iva di legge e A508020104 per € 18.133,20 oltre iva di legge – 
Centri di Costo 480104 Nefrologia e Dialisi_Indistinto e 540400 Dialisi Peritoneale; 
 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la 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

        
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Resp. S.C. ABS 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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