
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Aggiudicazione  procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,

finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  annuale,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di

dispositivi  medici vari  da destinare alla  S.C.  Cardiochirurgia  e ad altre  Strutture  dell'ARNAS “G.  Brotzu”.

Importo complessivo €11.580,00 oltre Iva di legge. CIG vari.

PDEL/2021/1181

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che  con  Deliberazione n.  811 del 15.07.2021, liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it,  veniva indetta  la procedura negoziata,  ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento della

fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di dispositivi medici

vari da destinare alla S.C. Cardiochirurgia e ad altre Strutture dell'ARNAS “G. Brotzu”,

per un importo complessivo a base d'asta € 51.325,00 oltre Iva di legge, CIG vari;

Dato atto che gli OO.EE.  Bard Srl, Cardinal Health Italy 509 Srl, Fiab, Tecnomedical e Teleflex

Medical  venivano  invitati  a  presentare  offerta,  con  criterio  d’aggiudicazione  ai  sensi

dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RdO n. 2842550 del 23.07.2021

caricata nella piattaforma di negoziazione telematica Mepa di Consip Spa e che, entro il

termine ultimo fissato per il giorno 30.07.2021 ore 12:00, risultavano caricate a sistema

le offerte degli OO.EE. Bard Srl (lotti nn. 2 e 3), Tecnomedical (lotti n. 3, 4, 5 e 10) e

Teleflex Medical (lotto n. 5) mentre per i lotti nn. 1, 7, 8 e 9 non veniva presentata offerta

alcuna;

luisanna.perra
Font monospazio
1068

luisanna.perra
Font monospazio
24.09.2021

luisanna.perra
Font monospazio
24.09.2021



segue deliberazione n. _________ del _____________

Acquisito       in data 14.09.2021  il verbale di conformità (All. A fg. 3) nel quale, oltre ad esprimere

parere positivo per quanto offerto dall’O.E. Tecnomedical  per i  lotti  nn.  4,  6 e 10 e

dall’O.E. Teleflex Medical per il lotto n. 5, si indicava di non aggiudicare i lotti nn. 2 e 3 in

quanto i prodotti oggetto di richiesta son risultati già aggiudicati con altro provvedimento

di fornitura;

Ritenuto         pertanto,  in  ragione  di  quanto  innanzi  esposto,  di  affidare  in  favore  dell’O.E.

Tecnomedical (lotti nn. 4, 6 e 10) e dell’O.E. Teleflex Medical (lotto n. 5), ai sensi dell’art.

36,  comma 2),  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, la  fornitura  annuale,  eventualmente

rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  dispositivi  medici  vari  da  destinare  alla  S.C.

Cardiochirurgia e ad altre Strutture dell'ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva

pari ad € 11.580,00 oltre Iva di legge, come da offerte economiche allegate (All B fg. 4),

CIG vari;

Dato atto         che per i dispositivi medici ricompresi nei lotti di gara risultati deserti (lotti n. 1, 7,8 e 9),

in esito alla presente aggiudicazione, si provvederà ad indizione di nuova procedura di

gara;

Visto che non sussistono conflitti d’interesse con gli OO.EE. aggiudicatari della fornitura;

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

Con         il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

                                          

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare in favore dell’O.E. Tecnomedical (lotti nn. 4, 6 e 10) e dell’O.E. Teleflex Medical (lotto n. 5),

ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la  fornitura annuale, eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno, di dispositivi medici vari da destinare alla S.C. Cardiochirurgia e ad

altre Strutture dell'ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva pari ad € 11.580,00 oltre Iva di

legge, come da offerte economiche allegate (All B fg. 4), CIG vari;

2. di dare atto che per i dispositivi medici ricompresi nei lotti di gara risultati deserti (lotti n. 1, 7,8 e 9), in

esito alla presente aggiudicazione, si provvederà ad indizione di nuova procedura di gara; 

3. di  dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad €  11.580,00

oltre Iva  di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo

070140;

4. 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;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

5. 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                                         Il Direttore Sanitario             
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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Cagliari, 29.07.2021      Spett.le 
        ARNAS G. BROTZU 
        Piazzale Ricchi, 1 
Prot. N. 207/GP/mp/21     09134 – CAGLIARI - 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di dispositivi medici 

vari da destinare alla S.C. Cardiochirurgia e ad altre Strutture dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG vari. 

 
Dichiarazione di offerta economica 

Il/la sottoscritto/a…Pa…s…qu…in…uc…ci…G…iu…se…pp…e…………………………………………………………………….…… 

Nato/a a …………C…a…gl…iar…i ……………………….…………………..il ………0…5.…02….1…95…1 .…………………...… 

In qualità di …Am…m…in…is…tra…to…re …Un…ic…o ..………………..dell’operatore economico …TE…C…NO…M…E…DI…CA…L…S…RL………… 

C.F. …01…09…64…4…09…28………………………………………….P. I.V.A. …01…09…64…4…09…28………………………………… 

 
 

Dichiara 
 

Lotto 4 

(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce) 

 
- Inserti in clamp aortico 
 
Di offrire il prezzo unitario di € 4,50 (diconsi € quattro/50) IVA esclusa 
per un importo complessivo pari a € 225,00 diconsi € duecentoventicinque/00) IVA 

esclusa. 
 

Data, …Ca…g…lia…ri, …29….0…7.2…0…21…. Firma 

……………………………………………….. 

 
 

Attenzione 

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

COD. K12-1001 KERNA
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Teleflex Medical S.r.l. 
Via Torino 5 
I - 20814 Varedo MB (Italy) 
 
Phone: +39-0362-58901 
 +39-0362-58911 
Fax: +39-0362-589040 
 
www.teleflex.com 
info.it@teleflex.com 
 
Cap. soc. 100.000 Euro i.v. 
R.E.A. MI 1088982 
REG. IMPR. 06324460150 
C.F. 06324460150 
P.I. IT 02804530968 
Socio Unipersonale 

Spettabile 
ARNAS "G. Brotzu"  
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione  
Piazzale A. Ricchi, n° 1 
09134 Cagliari  
 
 
 

Varedo, 29/07/2021 
 

Offerta n: GAR/2021/533/MB 
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa) 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata 
all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di 
dispositivi medici vari da destinare alla S.C. Cardiochirurgia e ad altre Strutture dell'ARNAS “G. 
Brotzu”. Importo complessivo a base d'asta € 51.325,00 oltre Iva di legge .  
Richiesta offerta economica. 
 

Il sottoscritto Giovanni Cordone nato a Pescara (PE) il 19/02/1961, residente in Via Gorizia, n° 26/B – 
20037 Paderno Dugnano (MI), in qualità di Procuratore (come da verbale del CDA del 03/07/2018 
Repertorio n. 20.224) della TELEFLEX MEDICAL SRL con sede in VIA TORINO, N° 5 - 20814 VAREDO 
(MB) - telefono 0362/58901 - fax 0362/543179 - CODICE FISCALE 06324460150 - PARTITA IVA 
02804530968, con la presente sottopone le nostre migliori quotazioni per l'eventuale fornitura di: 
 

 
LOTTO 5           

 

Codice Descrizione 
Qta 
conf. 

Prezzo offerto unitario Iva% CND N.Repertorio 

EGFS-1A 
Gabbay-Frater, organizzatore di 
suture. 

4 
€ 33,00000 
(TRENTATRE/00000) 

22 H900399 Non necessita 

 
Fabbisogno presunto: 100 pezzi  
 
IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO 5 IVA ESCLUSA  
€ 3.300,00 (TREMILATRECENTO/00) 
 

 

Condizioni di fornitura:  
➢ Validità offerta: 180 giorni a partire dal termine ultimo di presentazione della stessa (30/07/2021)  

 
 
 
Distinti Saluti 
 
TELEFLEX MEDICAL SRL 
Giovanni Cordone 
Procuratore 
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Cagliari, 29.07.2021      Spett.le 
        ARNAS G. BROTZU 
        Piazzale Ricchi, 1 
Prot. N. 207/GP/mp/21     09134 – CAGLIARI - 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di dispositivi medici 

vari da destinare alla S.C. Cardiochirurgia e ad altre Strutture dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG vari. 

 
Dichiarazione di offerta economica 

Il/la sottoscritto/a…Pa…s…qu…in…uc…ci…G…iu…se…pp…e…………………………………………………………………….…… 

Nato/a a …………C…a…gl…iar…i ……………………….…………………..il ………0…5.…02….1…95…1 .…………………...… 

In qualità di …Am…m…in…is…tra…to…re …Un…ic…o ..………………..dell’operatore economico …TE…C…NO…M…E…DI…CA…L…S…RL………… 

C.F. …01…09…64…4…09…28………………………………………….P. I.V.A. …01…09…64…4…09…28………………………………… 

 
 

Dichiara 
 

Lotto 6 

(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce) 

 
- Copri morsi in polimero di grado medicale cod. K11-1003 KERNA 
 
Di offrire il prezzo unitario di € 1.95 (diconsi € uno/95) IVA esclusa 
per un importo complessivo pari a € 1.560,00 diconsi € millecinquecentosessanta/00) IVA 
esclusa. 
 

Data, …Ca…g…lia…ri, …29….0…7.2…0…21…. Firma 

……………………………………………….. 

 
 

Attenzione 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso. 
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Cagliari, 29.07.2021      Spett.le 
        ARNAS G. BROTZU 
        Piazzale Ricchi, 1 
Prot. N. 207/GP/mp/21     09134 – CAGLIARI - 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata 

all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di dispositivi medici 

vari da destinare alla S.C. Cardiochirurgia e ad altre Strutture dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG vari. 

 
Dichiarazione di offerta economica 

Il/la sottoscritto/a…Pa…s…qu…in…uc…ci…G…iu…se…pp…e…………………………………………………………………….…… 

Nato/a a …………C…a…gl…iar…i ……………………….…………………..il ………0…5.…02….1…95…1 .…………………...… 

In qualità di …Am…m…in…is…tra…to…re …Un…ic…o ..………………..dell’operatore economico …TE…C…NO…M…E…DI…CA…L…S…RL………… 

C.F. …01…09…64…4…09…28………………………………………….P. I.V.A. …01…09…64…4…09…28………………………………… 

 
 

Dichiara 
 

Lotto 10 

(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce) 

 
- Clamp di bulldog in resina cod. 1001-534 / 1001-535 Assut 
 
Di offrire il prezzo unitario di € 12,99 (diconsi € dodici/99) IVA esclusa 

per un importo complessivo pari a € 6.495,00 diconsi € seimilaquattrocentonovantacinque/00) IVA 

 

esclusa.Data, …Ca…g…lia…ri, …29….0…7.2…0…21…. Firma 

……………………………………………….. 

 
 

Attenzione 

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