
                         
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

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

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

anoscopi  da  destinare  alla  S.C.  Chirurgia  Generale  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”. O.E.  Sapi  Med.  Spesa

complessiva € 1.800,00 oltre Iva di legge. CIG ZE63452810.

PDTD/2022/19

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

                                                           

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “Brotzu”

SI □     NO □ 

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che,  con  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che con nota n. NP/2021/10279 del 09.12.2021, agli atti del Servizio, il Direttore della

S.C. Chirurgia Generale richiedeva, con carattere d’urgenza, di provvedere in merito

alla  fornitura  annuale,  eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di  n.  600

anoscopi,  misure  varie, da  destinare  alle  attività  ambulatoriali,  per  un  importo

complessivo a base d’asta pari ad € 3.600,00 oltre Iva di legge;  

Valutato di individuare i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare  della  Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di

Acquisizione  Beni  Sanitari  e  Servizi/Liquidazione  Fatture)  e  Jessica  Troncia

(Collaboratore Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione  Organizzativa

presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della

Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  di  struttura  di

supporto amministrativo al RUP, avv. Federica Pillai, Direttore della S.C. A.B.S.;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che gli OO.EE. Medtronic Italia, Sapi Med e THD SpA venivano invitati a presentare

offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e con criterio d’aggiudicazione ex art.

95,  comma 4 del  D.  Lgs. n. 50/2016,  tramite RdO sulla piattaforma telematica di

negoziazione Mepa di Consip SpA n. 2927129 del 09.12.2021 e che, alla scadenza

del termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 13.12.2021

ore 12:00, risultava caricata a sistema la sola offerta dell’O.E. Sapi Med;

Acquisito dalla S.C. Chirurgia Generale il  verbale di conformità, in allegato (All.  A fg.  1), con

parere positivo relativamente ai prodotti offerto dal concorrente partecipante;

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

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

annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di n. 600 anoscopi, misure

varie, da destinare  alla  S.C.  Chirurgia  Generale dell'ARNAS “G.Brotzu”,  per  una

spesa complessiva pari ad € 1.800,00 oltre Iva di legge, come da offerta economica

dettagliata in allegato (All. B fg. 1), CIG ZE63452810;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e la L. 241/1990 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di  affidare in favore dell’O.E.   Sapi Med, ai sensi dell’art.  36, comma 2), lett.  a) del D. Lgs. n.

50/2016, la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di n. 600 anoscopi,

misure varie, da destinare alla  S.C.  Chirurgia Generale dell'ARNAS “G.Brotzu”,  per una spesa

complessiva pari ad € 1.800,00 oltre Iva di legge, come da offerta economica dettagliata in allegato

(All. B fg. 1), CIG ZE63452810;

- di  dare  atto  che  la  spesa  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  pari

complessivamente ad €  1.800,00 oltre Iva di  legge, verrà imputata sul  Conto n. A501010603 -

Centro di Costo 090130;

- 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 determinazione n. _________    del _________________

- 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 forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

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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TRASMETTERE eventuali ordini esclusivamente 
alla seguente mail: ordini@sapimed.com Spettabile

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DATI NSO INTERMEDIARIO: peppol CAGLIARI

CODICE IDENTIFICATIVO AZIENDA: 0211:IT00926020066 P.zzale Ricchi 1
CAGLIARI

USL
Alessandria: 

OGGETTO: rdo mepa 2927129 fornitura di anoscopi monouso non sterili dettaglio offerta economica

In riscontro alla trattativa in oggett Vi trasmettiamo di seguito il relativo dettaglio economico:

Codice Linea Descrizione Codice 
CND

Numero 
Reper.

Q.tà 
annual

e

Prezzo cad 
IVA esclusa 

Euro

Conf. 
Pz.

Totale 
annuale

IVA 
%

A.4019 LINEA A

SELF-LIGHT anoscopio diagnostico tronco, 
autoilluminante e con impugnatura multi-light  Ø mm 18. 

Monouso.  (ogni 75 pz. 1 Pen LED Light)
 G02060301 1464631/R 200              3,00  75 pz.      600,00      22 

A.4022 LINEA A

BLUSCOPE SELF-LIGHT anoscopio operativo tronco 
autoilluminante, con impugnatura multi-light e 

autoreggente Ø mm.23. Monouso.  (ogni 50 pz. 1 Pen 
LED Light)

 G02060301 1464724/R 400              3,00  50 pz.  1.200,00      22 

 1.800,00      22 

Note:
Imballo: gratuito
Trasporto: gratuito
Consegna: articoli linea A "10 gg." data ricevimento ordine. Linea B "8 SETTIMANE" gg data ricevimento ordine.  

Linee C-D "60 gg" data ricevimento ordine. 
Garanzia: legale 24 mesi
Pagamento: bonifico bancario 60 gg. Data fattura (D.lgs 192/2012)
Banca: CREDITO EMILIANO - Filiale di Alessandria -IBAN   IT 37 T 03032 10400 010000000438
Resi: Non si accetteranno resi non autorizzati dalla sede. Eventuali spedizioni presso SAPI MED per riparazione o conto visione di 

generatori/guide luce dovranno essere autorizzati, inoltre la merce dovrà arrivare in azienda tassativamente accompagnata da 
certificato di sterilizzazione, oppure da certificato della pulizia eseguita, diversamente sara' rifiutata. 

Validità: 31/12/2022

Distinti saluti.
SAPI MED S.p.A.
Il Presidente
PAOLA  ODDENINO

Incidenza percentuale  costo relativo alla sicurezza sull'importo complessivo offerto art. 26 decreto legislativo 81/2008 "Testo unico sulla 
sicurezza": 2,10%

10/12/2021

TOTALE ANNUALE OFFERTA

SAPI MED S.p.a. Via Della Chimica 6 - 15100 Alessandria - Italy P.IVA 00926020066 Tel. *39/0131/348109 - Fax *39/0131/348383 Email: info@sapimed.com
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