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D eliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Autorizzazione a  contrarre  e  contestuale  Aggiudicazione Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  63,

comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura urgente di n. 2 sistemi completi di stimolazione

vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente, da destinare alla S.C. di Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu''.

Operatore Economico Mast Medical S.r.l. CIG 8926342A70.

PDEL/2021/1256 LP

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 atto deliberativo n. 1907 del 03.09.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'Azienda  –  veniva  indetta  la  Procedura  Aperta  informatizzata  per  la

fornitura triennale, con opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi medici di varie CND, da

destinare alla S.C. di Neurochirurgia dell'Azienda, per un importo annuale a base d'asta pari a

€ 1.660.044,00 + IVA;

Atteso che con nota prot.  n.  1693 del  01.10.2021 (All.  ''A''  fg.  3)  il  Direttore della  S.C.  Farmacia

trasmetteva la richiesta del Direttore della S.C. di Neurochirurgia avente ad oggetto l'acquisto

urgente di n. 2 sistemi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente, con le

stesse caratteristiche di quelli richiesti all'interno del Lotto n. 45 di cui alla procedura esposta in

premessa - attualmente in fase di valutazione tecnica - per il quale è stata presentata offerta

unicamente dalla Ditta Mast Medical S.r.l.;

Ravvisato che  nella  sopracitata  nota  l'utilizzatore,  indicando  la  Mast  Medical  S.r.l.  come  unica  Ditta

fornitrice, chiedeva di procedere ai sensi dell'art. l'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n.

50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che la procedura

negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata ''quando i lavori, le forniture o i

servizi  possono essere forniti  unicamente da un determinato operatore economico per una

delle seguenti ragioni: (…) - 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; - 3) la tutela di diritti

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale'';

Dato atto che tale richiesta d'acquisto è motivata dalla necessità di destinare la fornitura in oggetto a due

pazienti, attualmente in lista d'attesa, affetti da epilessia con crisi di frequenza quotidiana, non

controllabile con la terapia farmacologica, tali da rendere il trattamento di impianto urgente e

inderogabile;
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Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Considerato che  con  RDO n.  rfq_380146  del  04.10.2021,  tramite  la  Piattaforma SardegnaCAT,  veniva

invitato a presentare apposito preventivo di spesa l'Operatore Economico Mast Medical S.r.l.;

Vista l'offerta con cui la Ditta Mast Medical S.r.l. si è resa disponibile ad offrire la fornitura urgente di

n.  2  sistemi  completi  di  stimolazione  vagale  (VNS)  per  epilessia  farmaco-resistente,  da

destinare alla S.C. di Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari

a € 46.800,00 + IVA (All. ''B'' fg. 1);

Acquisito il  parere  favorevole  del  Direttore  della  S.C.  Farmacia  e  del  Direttore  della  S.C.  di

Neurochirurgia, in merito all'offerta presentata dall'Operatore Economico Mast Medical S.r.l.,

per conformità alla richiesta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Mast  Medical  S.r.l.,  la

fornitura urgente di n. 2 sistemi completi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmaco-

resistente, da destinare alla S.C. di  Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu'',  per una spesa

complessiva pari a € 46.800,00 + IVA, nelle more della gara aziendale attualmente in fase di

valutazione tecnica;

Visto il D. Lgs. 50/16;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Mast Medical S.r.l., la fornitura urgente di n. 2 sistemi

completi  di  stimolazione  vagale  (VNS)  per  epilessia  farmaco-resistente,  da  destinare  alla  S.C.  di

Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 46.800,00 + IVA, nelle more

della gara aziendale attualmente in fase di valutazione tecnica;

2. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  pari  a  €  46.800,00  +  IVA dovrà  essere  imputata sul  Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 300130;

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 dell’Azienda 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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai
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Spett.le 

      ARNAS G. Brotzu  
      S.C. Acquisti Beni e Servizi  
      SSR  Sardegna 
      P.le Alessandro Ricchi, n. 1 
      09134 Cagliari  

Quartucciu, 04/09/2021 
Ns. Offerta n° 3421MM -mc 
Rfq_ 380146. Tender_208638 

 
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la 
fornitura urgente di n. 2 sistemi completi di stimolazione vagale (VNS) per epilessia farmaco-resistente, a 
destinare alla S.C. di Neurochirurgia dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Rif. L.P.  CIG 8926342A70 
 

 

     OFFERTA ECONOMICA 
Con la presente Vi formuliamo nostra miglior offerta per: 
 
N. 2 GENERATORE SENTIVA M1000. CODICE 10-0012-5002. LIVANOVA 

PREZZO UNITARIO € 18.000,00 (DICIOTTOMILA/00) + IVA 4% 
PREZZO COMPLESSIVO PER N. 2 GENERATORI € 36.000,00 (TRENTASEIMILA/00) + IVA 4% 

 
N. 2 PERENNIAFLEX LEAD 304-30 LIVANOVA. CODICE 10-0011-1304 
PREZZO UNITARIO € 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO/00) + IVA 4% 
PREZZO COMPKLESSIVO € 9.000,00(NOVEMILA/00) + IVA 4% 
 
N. 2 TUNNELER 402. LIVANOVA. CODICE 100012-4601.  
PREZZO UNITARIO € 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA/00) + IVA 22% 
PREZZO COMPLESSIVO € 900,00(NOVECENTO/00) + IVA 22% 
 
N. 2 KIT PAZIENTE. LIVANOVA. CODICE 10-0011-2201.  
PREZZO UNITARIO € 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA/00) + IVA 22% 
PREZZO COMPLESSIVO € 900,00(NOVECENTO/00) + IVA 22% 
 
 
TOTATALE FORNITURA PER N. 2 SISTEMI COMPLETI € 46.800,00 (QUARANTASEIMILAOTTOCENTO/00) + 
IVA  
 

MODALITÀ FORNITURA: 
 
IVA di legge :               Vs. Carico 
Validità Offerta:                       180 giorni 
Consegna:            Disponibile in magazzino  
Consegna:                               inclusa 
Garanzia:                                12 mesi  
Modalità di pagamento:           60 gg. data fattura.  
La Mast Medical S.r.l. dichiara che i prodotti offerti sono conformi alle Norme CEE ed alle vigenti Norme in materia di sicurezza e prevenzione con 
esplicito riferimento al D.Lgs.626., i  prezzi da Noi proposti rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura.  

Distinti saluti                
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