
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione  Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.

50/16,  per la fornitura annuale, in service, di  sistemi per periduroscopia ed elettrocateteri

polifunzionali per il trattamento del dolore cronico, da destinare alla S.C. di Terapia del Dolore

del  P.O.  Businco. Operatore  Economico  Surgical  S.r.l.  Spesa  complessiva  annuale

€ 187.900,00 + IVA. CIG 8985695E14.

PDEL/2021/1599 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 S.C. A.B.S.

Premesso che  con  atto n. 1289 del 22.11.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata autorizzata la Procedura negoziata, ai

sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale, in

service, di sistemi per periduroscopia ed elettrocateteri polifunzionali per il trattamento

del dolore cronico, da destinare alla S.C. di Terapia del Dolore del P.O. Businco, per un

importo complessivo annuale a base d'asta pari a € 197.000,00 + IVA;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione

della procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_382658 del 22.11.2021 sono stati  invitati  a presentare apposito

preventivo  di  spesa  gli  Operatori  Economici  Medica  di  Paolo  Pellegrini  Bettoli  &  C.

s.a.s.,  Medival  S.r.l.,  Medtronic  Italia  S.p.a.,  Prisma S.r.l.  e Surgical  S.r.l.,  e che nei

termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Surgical S.r.l.;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della S.C. Farmacia, unitamente all'utilizzatore, ha

espresso parere favorevole in merito all'offerta pervenuta, per conformità alla richiesta,

come da allegato sotto la lettera ''A'';

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta

Surgical S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 7);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Surgical S.r.l., la fornitura annuale, in

service, di sistemi per periduroscopia ed elettrocateteri polifunzionali per il trattamento

del dolore cronico, da destinare alla S.C. di Terapia del Dolore del P.O. Businco, per una

spesa complessiva annuale pari a € 187.900,00 + IVA;

Visto   il D. Lgs. n. 50/16;

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

DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Surgical S.r.l., la fornitura annuale, in service, di sistemi per

periduroscopia ed elettrocateteri polifunzionali per il trattamento del dolore cronico, da destinare

alla  S.C.  di  Terapia  del  Dolore  del  P.O.  Businco,  per  una  spesa  complessiva  annuale  pari  a

€ 187.900,00 + IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 187.900,00 + IVA dovrà essere imputata sul

Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sui Centri di Costo Strutture Richiedenti;

3. 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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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23/12/21, 10:27 RdO : rfq_382658 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale, i…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do 1/1

RdO : rfq_382658 - Procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la
fornitura annuale, in service, di sistemi
per periduroscopia ed elettrocateteri
polifunzionali per il trattamento del
dolore cronico.
Bando:tender_208638- Servizio Acquisti beni e servizi-Pisano Laura

Data di Chiusura RdO: 02/12/2021 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 

Commenti

Allegati
0 

Allegati

Valuta
EUR

Surgical Srl 0  0 187.900  Q T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

Torna alla Lista

Valutazione Finale - P
aggiudica

Classifica Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

1

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversio

Dett… Monitora… Impostazioni Valut… Valutaz… Discus… Messaggi (No

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicaz…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_223542
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq/list.si?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#content
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_460526&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do#fh
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Spett.le 

ARNAS G. BROTZU 

S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI     CAGLIARI, 25.11.2021 

P.le Ricchi, 1 

09134 CAGLIARI 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 

50/16, per la fornitura annuale, in service, di sistemi per periduroscopia ed 

elettrocateteri polifunzionali per il trattamento del dolore cronico, da destinare 

alla S.C. di Terapia del Dolore del P.O. Businco. - CIG: 8985695E14 

 
  OFFERTA N° GB/21/mm/045  - VALIDITA’ 180 GG. 
 
 

  La Surgical Srl in qualità di Distributore Esclusivo per la Sardegna della 
AMS Group Srl, si pregia sottoporre la propria migliore offerta per quanto appresso 
indicato: 
 
DETTAGLIO DEI D.M. e/o MATERIALI DI CONSUMO OFFERTI: 
 

Voce u.m 

Tot. 
fornit. 
per 

U.d.M. 

Prodotto offerto 

N° pz per  
Conf. 

N°  
CONF 

TOTALI 
OFFERTE 

Prezzo 
Unitario 

per 
CONF.. in 

€, 
IVA 22% 
esclusa 

Nome commerciale Codice 

A pz. 30 

Kit per 
periduroscopia, 
Plastica Epidurale e 
Foramino-Plastica 

AMS-RS/B-LOON-SK 1 30 1.615,00 

Diconsi EuroMilleseicentoquindici/00 + IVA 22% cadauno 
 
All’interno del Kit assemblato codice AMS-RS/B-LOON-SK sono presenti i seguenti prodotti: 
 

• N. 1 CATETERE VIDEOGUIDATO RESASCOPE punta morbida con blocco 
           di posizione codice RS-01/B: 
           per l’inserimento e l’utilizzo di endoscopi flessibili e strumentario chirurgico per 
           l’endoscopia spinale 
           CND N020101 – RDM 1268584/R 
 

• N. 1 KIT PROCEDURALE con introduttore 10F codice SK-ST-10: 
           Kit procedurale con introduttore 10F per Catetere Videoguidato 
           CND A010399 – RDM 1268592/R 
 

• N. 1 CATETERE a palloncino RESALOON codice R-LOON-01: 
           Trattamento delle stenosi spinali e lisi delle aderenze. 
           CND N020101 – RDM 1118941/R 
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• N. 1 INTRODUTTORE codice 401-011M: 
           Introduttore Brite Tip 10F 
           CND C0502 – RDM 139830/R 
 

Voce u.m 

Tot. 
fornit. 
per 

U.d.M. 

Prodotto offerto 

N° pz 
per  

Conf. 

N°  
CONF 

TOTALI 
OFFERTE 

Prezzo 
Unitario 

per 
CONF.. in 

€, 
IVA 22% 
esclusa 

Nome commerciale Codice 

B pz. 20 

Kit per 
Periduroscopia, Lisi 
delle Aderenze 
Epidurali e 
Ablazione dei tessuti 
connettivali 

AMS-RS/B-FLEX-SK 1 20 2.660,00 

Diconsi EuroDuemilaseicentosessanta/00 + IVA 22% cadauno 
 
All’interno del Kit assemblato codice AMS-RS/B-FLEX-SK sono presenti i seguenti prodotti: 
 

• N. 1 CATETERE VIDEOGUIDATO RESASCOPE punta morbida con blocco 
           di posizione codice RS-01/B: 
           per l’inserimento e l’utilizzo di endoscopi flessibili e strumentario chirurgico per 
           l’endoscopia spinale 
           CND N020101 – RDM 1268584/R 
 

• N. 1 KIT PROCEDURALE con introduttore 10F codice SK-ST-10: 
           Kit procedurale con introduttore 10F per Catetere Videoguidato 
           CND A010399 – RDM 1268592/R 
 

• N. 1 CATETERE a palloncino RESALOON codice R-LOON-01: 
           Trattamento delle stenosi spinali e lisi delle aderenze. 
           CND N020101 – RDM 1118941/R 
 

• N. 1 INTRODUTTORE codice 401-011M: 
           Introduttore Brite Tip 10F 
           CND C0502 – RDM 139830/R 
 

• N. 1 CATETERE flessibile a radiofrequenza RESAFLEX COD. 3011L 
     Terminale monopolare per la radiofrequenza brevettata. 

           CND: K0203101 – RDM: 325657 
 

• N.1 PLACCA DI DISPERSIONE COD. 2503003 
      Placca di dispersione/elettrodo di terra. 

               CND: K02010201 – RDM: 203890 
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Voce u.m 

Tot. 
fornit. 
per 

U.d.M. 

Prodotto offerto 

N° pz per  
Conf. 

N°  
CONF 

TOTALI 
OFFERTE 

Prezzo 
Unitario 

per 
CONF.. in 

€, 
IVA 22% 
esclusa 

Nome commerciale Codice 

C pz. 30 

Catetere a 
palloncino ad alta 
pressione 
Resaloon02 

R-LOON-02 1 30 500,00 

Diconsi EuroCinquecento/00 + IVA 22% cadauno 
 
All’interno del codice R-LOON-02 sono presenti i seguenti prodotti: 

 

• N. 1 CATETERE a palloncino ad alta pressione RESALOON02 codice R-LOON-02: 
           Trattamento delle stenosi spinali e lisi delle aderenze. 
           CND N020101 – RDM 1438041/R 
 

Voce u.m 

Tot. 
fornit. 
per 

U.d.M. 

Prodotto offerto 

N° pz 
per  

Conf. 

N°  
CONF 

TOTALI 
OFFERTE 

Prezzo 
Unitario 

per 
CONF.. in 

€, 
IVA 22% 
esclusa 

Nome commerciale Codice 

D pz. 50 

Elettrocatetere 
polifunzionale per la 
lisi delle aderenze 
epidurali associata a 
trattamenti in 
Radiofrequenza 
Pulsata Epidurale 
transgangliare 
RESAPLUS 

R-PLUS-01 1 50 1.425,00 

Diconsi EuroMillequattrocentoventicinque/00 + IVA 22% cadauno 
 

 
All’interno del codice R-PLUS-01 sono presenti i seguenti prodotti: 

 

• N. 1 Elettrocatetere polifunzionale RESAPLUS codice R-PLUS-01: 
           Lisi delle aderenze epidurali associata a trattamenti in Radiofrequenza Pulsata 
           Epidurale transgangliare 
           CND K020399 – RDM 1527486 
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VOCE E 
 
DETTAGLIO DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA IN SERVICE: 
 

Tipologia delle attrezzature offerte 

 

 
- n. 1 pz. ENDOSCOPIO FLESSIBILE A FIBRE OTTICHE 
Codice: 11-1000-00 
Marca e modello strumento offerto: 
Baholzer Endoskopie - Modello 10.000 pixel 
Descrizione sintetica: Endoscopio a fibre ottiche flessibile da 950 mm con fibre sia per 
immagini che per illuminazione. Il fascio di fibre per immagini comprende 10.000 
(diecimila) elementi di immagine. Ottica eccezionale ed immagini di alta qualità in un 
piccolo endoscopio da 1 mm di diametro.  
Puntatore integrale per scopi di documentazione.  
Messa a fuoco automatica con campo visivo in aria di almeno 70 gradi.  
L'endoscopio a fibre ottiche utilizza una lente di messa a fuoco automatica 
   CND: Z10021199 
   RDM: 1695386 
 
- n. 1 pz. GENERATORE DI RADIOFREQUENZA per l'utilizzo con il catetere flessibile 
RESAFLEX 
Codice: 1051 
Marca e modello strumento offerto:  
Telea Electronic Engineering S.r.l. Modello RESABLATOR 50 
Descrizione sintetica: RESABLATOR 50 è un generatore di radiofrequenze in grado di 
trasferire energia al tessuto biologico, in modo da effettuare ablazione e coagulo senza 
comportare aumento di temperatura del tessuto o comunque tenere tale temperatura a 
valori inferiori a 50° C.  
Questo apparecchio genera una corrente alternata con onde ad alta frequenza combinate 
in modo particolare (sistema C.S.S.) con l’onda fondamentale a 4MHz e con le successive 
onde a 8, 12, 16 MHz con ampiezza decrescente con l’aumento della frequenza 
(armoniche superiori). In questo modo si creano i quanti energetici di valore tale da 
rompere i legami molecolari senza comportare l'aumento di energia cinetica degli atomi e 
molecole colpite e quindi senza aumentare la temperatura. 
   CND: Z12010905 
   RDM: 110702 
 
- n. 1 pz. GENERATORE DI RADIOFREQUENZA per l'utilizzo con l'elettrocatetere 
polifunzionale RESAPLUS 
Codice: PMG-230-TD 
Marca e modello strumento offerto: 
Halyard (ex Kimberly-Clark*) – Modello PMG-ADVANCED 
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Descrizione sintetica: Generatore di radiofrequenza che può essere usato con molteplici 
sonde monopolari e bipolari per produrre lesioni alle vie di trasmissione nervosa. 
Il generatore per il controllo del dolore Halyard (ex Kimberly-Clark*) è indicato per creare 
lesioni e per il trattamento con radiofrequenza pulsata. 
Il Generatore fornisce fino a 50 Watt di energia in radiofrequenza a 460kHz con possibilità 
di controllare potenza, tensione o temperatura, monitorando e visualizzando in tempo 
reale i parametri di trattamento: potenza o tensione erogata, temperatura/e della/e 
sonda/e, il tempo 
residuo della procedura e l’impedenza. 
Il Generatore permette la stimolazione sensoriale o motoria in tensione o corrente per 
garantire il corretto posizionamento della/e sonda/e. Il generatore è classificato secondo la 
norma IEC- 60601-1:2005 come dispositivo di Classe 1, Tipo CF. 
   CND: K020399 
   RDM: 1575289 
 
 

 
 

A  -  PREZZO COMPLESSIVO DEI D.M./MATERIALI DI CONSUMO OFFERTI, IVA 
esclusa 

       PREZZO COMPLESSIVO PER LA DURATA DEL CONTRATTO € 187.900,00 

       diconsi EuroCentoottantasettemilanovecento/ + IVA 22%  

 

B  -  PREZZO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA, 
IVA 22% esclusa 

       PREZZO COMPLESSIVO MENSILE SERVICE 

 

       PREZZO COMPLESSIVO PER LA DURATA DEL CONTRATTO SERVICE 

  

 

c  -  PREZZO COMPLESSIVO (a+b+c), IVA esclusa 

A -   PREZZO COMPLESSIVO DEI D.M./MATERIALI DI CONSUMO € 187.900,00 

  

B -   PREZZO COMPLESSIVO DI LOCAZIONE DELLA 
STRUMENTAZIONE 

SERVICE 

Totale complessivo € 187.900,00 

       diconsi EuroCentoottantasettemilanovecento/ + IVA 22%  

 
 

 
 
 

********************* 
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La SURGICAL S.r.l. si impegna alla consegna delle apparecchiature offerte in 

Service e contestualmente  
 

dichiara 
 
 

 
a) che la strumentazione verrà installata entro 30 gg. dalla data di stipula del contratto a 
proprie spese e cura, completa di ogni accessorio necessario; 
b) che il materiale di consumo offerto è perfettamente compatibile con i generatori; 
c) che verrà curata l’installazione, messa in funzione e avviamento senza alcun onere 
aggiuntivo; 
d) che verrà curata la formazione del personale; 
e) che verrà assicurata l’assistenza tecnica, senza alcun onere aggiuntivo, secondo le 
modalità sotto specificate: 
tempi di intervento dalla chiamata: 8 (otto) ore lavorative; 
manutenzione preventiva e correttiva e i controlli periodici saranno effettuati con scadenza 
annuale ed eseguiti nel domicilio dell’Azienda Ospedaliera, nella sede in cui è dislocato il 
bene. 
in caso di fermo macchina, superiore ai 7gg, viene garantita una apparecchiatura in 
sostituzione; 
in caso di guasti ripetuti, che non consentano la riattivazione entro 7 gg, la Surgical Srl si 
impegna alla sostituzione dell’apparecchiatura con una uguale; 
Nel caso in cui venga introdotto in commercio, in corso di contratto, sistemi o prodotti 
migliorativi riconducibili a quelli aggiudicati, se di interesse dell’Azienda Ospedaliera, la 
stessa si impegna a fornirli, dietro richiesta, alle stesse condizioni economiche praticate in 
gara. 
 
La SURGICAL S.r.l. dichiara la propria disponibilità a fornire ogni qualvolta si renda 
necessario, in caso di sedute operatorie multiple nella stessa giornata, un numero 
sufficiente di endoscopi flessibili allo scopo di eliminare i tempi di attesa per la 
sterilizzazione degli stessi. 
 
I prezzi offerti sono fissi ed impegnativi per tutta la durata della fornitura e già comprensivi 
di qualsiasi onere e spesa accessoria, con la sola eccezione dell’iva di legge. 
 
Si comunica che i prodotti offerti sono conformi alle norme relative alla “Marcatura CE” 
(Direttiva 93/42/CEE, D.Lgs n° 46/97, D.Lgs n° 95/98).  
 
 
Si dichiara che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è pari ad € 375,80 
(eurotrecentosettantacinque/80) 
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Consegna:    apparecchiature entro 30 gg. dalla data di notifica aggiudicazione;  
                     materiale di consumo entro 7 gg. dall’ordine 
 
Pagamento:  60 gg. data fattura 
 
Allegati:  Documentazione Amministrativa, Documentazione Tecnica, Offerta 
               Economica, il tutto reso secondo quanto stabilito nel Disciplinare di 
               Gara. 
 
 
 
 
Distinti saluti. 
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