
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Affidamento  fornitura  semestrale di  suture  chirurgiche  e suturatrici  meccaniche per  le  esigenze

dell’ARNAS “G. Brotzu”. OO.EE. vari. CIG vari. Spesa complessiva € 64.184,69 oltre Iva di legge. 

PDEL/2021/1295

_______________________________________________________________________________________

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

Premesso l’art. 9, comma 3, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla

Legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento

delle quali le Amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le Regioni, gli Enti regiona-

li, e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri Soggetti Ag-

gregatori;

Premesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2018 che, in attuazione della nor-

ma sopra citata, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai Soggetti

Aggregatori, fra le quali è prevista la categoria “Suture”; 

Dato atto che, nelle more dell’attivazione dei contratti delle gare SardegnaCAT, il Direttore della S.C.

Farmacia, con nota Prot. n. NP/2021/8409 del 01.10.2021, in allegato (All. A fg. 1) richiedeva

l'estensione semestrale della validità temporale dei contratti della fornitura di cui al provvedi -

mento n. 1105/2015, e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando a copertura della

spesa derivante dall'adozione della presente Deliberazione l’importo residuo dei medesimi

ad eccezione delle forniture in favore degli OO.EE. Te.Mo.Sa. Srl, Medical e Teleflex Medical

Srl per le quali si domandava integrazione per un importo totale di  € 64.184,69 oltre Iva di

legge;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Preso atto dello stato d’avanzamento dell’iter condotto dal Soggetto Aggregatore regionale Sardegna-

CAT relativamente le gare ricomprese nella categoria merceologica “Suture” di cui al DPCM

11 luglio 2018, così come esplicitato nella nota Prot. n. 8409/2021;

Preso atto che, con nota Prot. n. PG/2021/18346 del 12.10.2021, agli atti del Servizio, l’O.E. Te.Mo.Sa.

Srl  confermava le quotazioni di cui all’atto n. 1105 del 13.07.2015 (All. B fg. 1); 

Preso atto che, con nota Prot. n. PG/2021/18236 del 11.10.2021, l’O.E. Medical confermava le quota-

zioni attualmente in essere per il solo lotto 41 di cui al provvedimento n. 1105 del 13.07.2015

(All. C fg. 1);

Preso atto che, con nota Prot. n. PG/2021/18414 del 13.10.2021, l’O.E. Teleflex Srl  confermava le quo-

tazioni di cui all’atto n. 1105 del 13.07.2015 ad eccezione del lotto 52, voce 1 e 2, per il quale

proponeva offerta migliorativa (All. D fg. 1);

Ritenuto che, al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assi-

stenziale e chirurgica nelle more dell'effettiva definizione delle gare regionali, occorre esten-

dere per sei mesi la validità temporale dei contratti di cui all’atto n. 1105/2015 utilizzando, a

copertura della relativa spesa, il residuo della disponibilità dell'importo d'aggiudicazione ed,

inoltre, di affidare, in favore degli OO.EE.  Te.Mo.Sa. Srl, Medical e Teleflex Medical Srl, la

fornitura semestrale di suture chirurgiche e suturatrici meccaniche per una spesa complessi-

va di € 64.184,69 oltre Iva di legge di cui € 19.481,07 oltre Iva di legge in favore dell’O.E. Te-

leflex Medical Srl, CIG 89437464AE, € 42.717,00 oltre Iva di legge in favore dell’O.E.  Te.-

Mo.Sa. Srl, CIG 89437507FA ed infine € 1.986,62 oltre Iva di legge in favore dell’O.E. Medi-

cal, CIG 8943759F65;

Dato atto che l’ARNAS “G. Brotzu” si riserva di recedere anzitempo dai contratti in argomento nell’ipo-

tesi di attivazione delle forniture oggetto di gara regionale;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con gli OO.EE. assegnatari della fornitura;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

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

luisanna.perra
Font monospazio
1175

luisanna.perra
Font monospazio
25.10.2021



                  

segue deliberazione n. _________ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. al fine di soddisfare il fabbisogno dell’ARNAS “G. Brotzu” e garantire la continuità assistenziale  e chi-

rurgica nelle more dell'effettiva definizione delle gare regionali, di estendere per sei mesi la validità

temporale dei contratti di cui all’atto n. 1105/2015 utilizzando, a copertura della relativa spesa, il resi-

duo della disponibilità dell'importo d'aggiudicazione ed, inoltre, di affidare, in favore degli OO.EE. Te.-

Mo.Sa. Srl, Medical e Teleflex Medical Srl, la fornitura semestrale di suture chirurgiche e suturatrici

meccaniche per una spesa complessiva di € 64.184,69 oltre Iva di legge di cui € 19.481,07 oltre Iva di

legge in favore dell’O.E. Teleflex Medical Srl, CIG 89437464AE, € 42.717,00 oltre Iva di legge in favo-

re dell’O.E. Te.Mo.Sa. Srl, CIG 89437507FA ed infine € 1.986,62 oltre Iva di legge in favore dell’O.E.

Medical, CIG 8943759F65;

2. di dare atto che l'importo  complessivo di € 64.184,69 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n.

A501010603 – Centro di Costo strutture richiedenti;

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 all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità

del servizio 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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TE.MO.SA. Srl a socio unico 

Vendita e assistenza di apparecchiature elettromedicali e dispositivi medico-chirurgici 

Direzione e coordinamento di Althea Italia SpA 

Strada Vicinale Trunconi, 4 - 07100 Sassari |  079 210070 | 079 212224 | temosa@temosa.it | www.temosa.it 
Cap. soc. i.v. € 89.440,00 | R.I. SS 064-2746 | REA SS 59211 | C.F. e P.I. 00262380900 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                                                              
 

 
 
Prot. n. 025.21 del 05/10/2021 

 

 

Oggetto: Affidamento della fornitura semestrale di dispositivi di cui al    

                gruppo H della  classificazione nazionale dei  dispositivi  

                (CND) – Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche finalizzata  

                a sopperire le esigenze assistenziali delle UU.OO dell’ARNAS “ G. Brotzu” . 

                Richiesta conferma prezzi.  

    Rif. Vs. Prot. PG/2021/17768 del 05/10/2021 

      

      

In riferimento alla Vs.  protocollo n. PG/2021/17768 di cui all’oggetto, nel ringraziarVi per la Vs. 

richiesta, con la presente siamo a confermarVi la ns. disponibilità a mantenere validi i prezzi, patti e 

condizioni aggiudicati con atto n. 1105 del 13.07.2015 e successivi provvedimenti. 

Cogliamo l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

  

Spett.le  

ARNAS G. BROTZU 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P.le Ricchi, 1 

09134 CAGLIARI 
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Spett.le 
A.O. Brotzu 
Ufficio Protocollo 
p.le Alessandro Ricchi, 1 
09134  CAGLIARI  CA 

Offerta AM146/dp 
Sassari, lì 08.10.2021 
 
Oggetto: Affidamento della fornitura semestrale di dispositivi di cui al gruppo H della CND – Suture 

chirurgiche e suturatrici meccaniche – Richiesta conferma prezzi – VS. prot. n. PG/20217770 
del 05.10.20221 – Rif. R.M. 
 
Facendo seguito alla Vs. richiesta in oggetto, Vi comunichiamo di poter confermare le quotazioni 

attualmente in essere solo per il Lotto n. 41, mentre, a seguito degli aumenti intervenuti, non siamo più in grado 
di confermare le quotazioni per il lotto 74. Riepiloghiamo pertanto i prezzi a Voi riservati nella tabella sottostante 
dove per lo Steri-Strip (Lotto 74), abbiamo riportato le nuove quotazioni: 
 

LOTTO 
N.41  SUTURATRICI MECCANICHE-ALTRE   

VOCE DESCRIZIONE ARTICOLO Codice Prodotto Ditta 
Produttrice 

Confezio-
namento 

prezzo 
unitario 

confermato 
Aliquota 

IVA 

1 

Strumento chirurgico SORBAFIX 
ENHANCED SISTEMA DI 

FISSAGGIO, STELO 36CM, 15 
PUNTINE ASSORBIBILI  

COD. 0113115-  BARD - DAVOL 5 PZ. € 210,00 22% 

LOTTO 
N.74 CEROTTI PER SUTURA   

VOCE DESCRIZIONE ARTICOLO Codice Prodotto Ditta 
Produttrice 

Confezio-
namento 

prezzo 
unitario 

aumentato 
Aliquota 

IVA 

1 Strip adesivo in polipropilene 
3M STERI STRIP. Mis. mm. 75 x 6 Cod. 1541R 3M 600 STRISCE € 0,155 22% 

2 Strip adesivo in polipropilene 
3M STERI STRIP. Mis. mm. 75 x 3 Cod. 1540R 3M 1000 STRISCE € 0,088 22% 

3 Strip adesivo in polipropilene 
3M STERI STRIP. Mis. mm. 100 x 12  Cod. 1547R 3M 1200 STRISCE € 0,117 22% 

4 Strip adesivo in polipropilene 
3M STERI STRIP. Mis. mm.100 x 6  Cod. 1546R 3M 2000 STRICE € 0,082 22% 

5 Strip adesivo in polipropilene 
3M STERI STRIP. Mis. mm. 6x38  Cod. 1542R 3M 1200 STRISCE € 0,088 22% 

 
Restano invariate tutte le altre condizioni di fornitura. 
 
Ci è gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
MEDICAL S.p.A: 
Presidente e Amm.re Delegato 
Dr. Angelino Masala 
(firmato digitalmente) 
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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 

 

 
Spett.le 
A.R.N.A.S. "G. Brotzu"  
Azienda di Rilevanza Nazionale ed Alta Specializzazione  
Piazzale A. Ricchi, n° 1 
09134 Cagliari  
 
 
Servizio Acquisti Beni e Servizi  
 
 
 
Varedo, 12/10/2021 
 
Rif. Gara n° 2107/2014/DF 
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa) 
 
Oggetto: Affidamento della fornitura semestrale di dispositivi di cui al gruppo H della 
classificazione nazionale dei dispositivi (CND) - Suture chirurgiche e suturatrici meccaniche 
finalizzata a sopperire le esigenze assistenziali delle UU.00. dell'ARNAS "G. Brotzu".   
Richiesta conferma prezzi 
 

Nuova validità: 30/04/2022 
 
Con la presente, confermiamo la nostra disponibilità al rinnovo semestrale della fornitura da Voi richiesto, 
alle medesime condizioni economiche e di fornitura vigenti ad accezione del lotto 52 per il quale si 
applica una miglioria di prezzo: 
 

LOTTO 52 - CIG: 55372023A4 
 

VOCE 1 - CIG: 55372023A4 
 

Codice Descrizione Qta conf. 
NUOVO Prezzo 
offerto A CLIP 

Iva% CND N.Repertorio 

544230 
Hem-o-lok clip in polimero non 
riassorbibile misura medio-grande 

14 caricatori da 6 clip = 84 
pezzi 

€ 4,80000  
(QUATTRO/80000) a 
clip  

22 H03010201 1346563 

 
VOCE 2 - CIG: 55372023A4 

 

Codice Descrizione Qta conf. 
NUOVO Prezzo 
offerto A CLIP 

Iva% CND N.Repertorio 

544240 
Hem-o-lok clip in polimero non 
riassorbibile misura grande 

14 caricatori da 6 clip = 
84 pezzi 

€ 8,40000   
(OTTO/40000) a clip  

22 H03010201 1346565 

 

Codice Descrizione Qta conf. 
NUOVO Prezzo 
offerto A CLIP 

Iva% CND N.Repertorio 

544250 
Hem-o-lok clip in polimero non 
riassorbibile misura extra-large 

14 caricatori da 6 clip = 
84 pezzi 

€ 9,10000  
(NOVE/10000) a clip  

22 H03010201 1346566 
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Disponibili ad ogni ulteriore chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti. 
 

 

TELEFLEX MEDICAL SRL 
Giovanni Cordone  
Procuratore 
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