
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua

di un sistema per trattamento percutaneo di lesioni calcifiche del distretto coronarico da destinare alla S.C. Emodinamica

del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu”. Spesa complessiva annuale € 117.500,00 oltre Iva di Legge. Ditta Almed

Srl. CIG 8833104C01.

____________________________________________________________________________________

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.  840 del  23.07.2021  – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito  www.aobrotzu.it  – è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre per la  Procedura

negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua di un sistema

per  trattamento  percutaneo  di  lesioni  calcifiche  del  distretto  coronarico  da  destinare  alla  S.C.

Emodinamica del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu”;

Dato Atto che ai  sensi  dell’art.  36, comma 6 del  D.  Lgs. n.  50/2016 si  è proceduto all’acquisto  mediante

l’utilizzo della piattaforma SardegnaCat;

Atteso che con rfq n. 376732 del  28.07.2021 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte

Abbott Srl, Aiesi Hospital Service Sas, Almed Srl, Mast Medical Srl, Medtronic Italia Spa e Surgical

Srl e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l’ offerta della Ditta Almed Srl;

Preso Atto della relazione nella quale il Direttore della Farmacia ha espresso parere favorevole in merito all’

offerta presentata dalla Ditta Almed Srl (All. “A” fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta Almed Srl

(All. “B”.fg.1);

Tenuto conto che,  con  nota  prot.  n.  6337  del  13.07.2021,  agli  atti  del  Servizio,  il  Direttore  della  S.C.  di

Emodinamica ha dichiarato che i cateteri in argomento utilizzano una tecnologia nuova (Litotrissia

Endovascolare)  indispensabile  per  trattare  lesioni  marcatamente  calcifiche,  permettendo  altresì

l’ampliamento  del  numero  dei  pazienti  trattabili  con  tecniche  endovascolari,  favorendo  la

conseguente  riduzione  del  consumo dei  dispositivi  medici  come Stent  e  Palloni  e  riducendo al

contempo eventuali complicanze come occlusioni o rotture dei vasi;

Vista l’ offerta presentata dalla sopracitata Ditta (All. “C”.fg. 2);
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura annua di un sistema per trattamento percutaneo di lesioni

calcifiche del distretto coronarico, composto da un generatore in comodato d’uso gratuito e da 10 kit

(50 cateteri Shockwave),  da destinare alla S.C. Emodinamica del P.O. “San Michele” dell’ARNAS

“G.Brotzu”, in favore della Ditta Almed Srl, per una spesa complessiva annuale pari ad € 117.500,00

Oltre Iva di legge;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta aggiudicataria 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  aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per  la

fornitura annua di un sistema per trattamento percutaneo di lesioni calcifiche del distretto coronarico, composto

da un generatore in  comodato d’uso gratuito  e  da  10 kit  (50 cateteri  Shockwave),  da destinare  alla  S.C.

Emodinamica del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu”, in favore della Ditta Almed Srl,  per una spesa

complessiva annuale pari ad € 117.500,00 Oltre Iva di legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale, pari ad € 117.500,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul conto

n. A501010603 Centro di Costo 080330 San Michele Cardiologia Interventistica con Emodinamica Sala;

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

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

________________________________________________________________________________________
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