
                         
                                                                                               
                                                                                            

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  biennale,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di

Sistemi videocapsulari endoscopici da destinare alla S.C. Gastroenterologia dell’ARNAS “G. Brotzu”.  O.E.

SOFAR. Spesa complessiva € 24.500,00 oltre Iva di legge. CIG ZF6344E3D2.

PDTD/2022/24

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. 1751 del 08.11.2021, in allegato (All. A fg. 2), il  Direttore della S.C.

Farmacia, dando seguito alla richiesta in merito presentata dal Direttore della S.C.

Gastroenterologia al fine di garantire il proseguo dell’ordinaria attività assistenziale,

domandava di provvedere in merito alla fornitura biennale, eventualmente rinnovabile

per un ulteriore anno, di n. 70  Sistemi videocapsulari endoscopici,  per un importo

complessivo a base d’asta pari ad € 25.000,00 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. HEALTH & SAFETY CARE SRL, MEDTRONIC ITALIA e SOFAR

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. 2926593 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. SOFAR;

Acquisito il  verbale  di  conformità  con  parere  positivo  relativamente  al  prodotto  offerto  dal

concorrente partecipante, in allegato (All.  B fg.  1),  a firma congiunta del Direttore

della S.C. Farmacia e del Direttore della S.C. Gastroenterologia; 

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

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

eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  n.  70  Sistemi  videocapsulari

endoscopici da destinare alla S.C. Gastroenterologia dell'ARNAS “G.Brotzu”, per una

spesa complessiva biennale pari ad € 24.500,00 oltre Iva di legge, come da offerta

economica dettagliata in allegato (All. C fg. 1), CIG ZF6344E3D2;

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

la  fornitura  biennale,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  n.  70  Sistemi

videocapsulari  endoscopici  da destinare alla S.C. Gastroenterologia dell'ARNAS “G.Brotzu”, per

una spesa complessiva biennale pari ad € 24.500,00 oltre Iva di legge, come da offerta economica

dettagliata in allegato (All. C fg. 1), CIG ZF6344E3D2;

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

complessivamente ad €  24.500,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603 -

Centro di Costo 580140;

- 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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SOFAR S.p.A.  

Via Firenze 40, 20060 TREZZANO ROSA 

Tel 02 9093621 – Fax 02 909362275 

e-mail ufficio.gare@sofarfarm.it  

gare@pec.sofarfarm.it 

Capitale sociale interamente versato €  1.300.000,00 

Codice Fiscale, registro imprese e partita Iva 03428610152 

REA 852745 – Meccanografico MI 108973 

Sede Legale e Operativa: Via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (MI)  

e-mail info@sofarfarm.it - www.sofarfarm.it 

 
 

1 
 

Pratica n. 261734/2021 - Ns Offerta n.  MDG/Dgm  Spett.le 

(Da citare nella corrispondenza)  ARNAS G. BROTZU 
  Piazzale Ricchi 1 
  09134 CAGLIARI 
  (Codice Cliente 70002) 
Trezzano Rosa, 13/12/2021  

 
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura biennale di SISTEMI VIDEOCAPSULARI endoscopici occorrenti alla S.C. Gastroenterologia dell’ARNAS “G. Brotzu”.  

CIG ZF6344E3D2 
 
Il sottoscritto Matteo Di Giacinto, nato a Milano (MI) il 13/08/1980, residente a Sesto San Giovanni (MI), in Via Angelo Villa, n. 1, codice fiscale DGCMTT80M13F205B, in qualità 
di Procuratore Speciale di SOFAR S.p.A., con sede legale e operativa in Trezzano Rosa MI, via Firenze 40, tel. 02/9093621, fax 02/909362275, codice fiscale e partita IVA 
03428610152, sottopone la propria migliore offerta per la fornitura del seguente materiale: 
 

Codice CND RDM Descrizione 
Q.tà 
Conf 

UM Prezzo Netto a U.M. 
N. 

Conf. 
Totale Prodotto 

Fabbisogn
o 

Presunto 
I.V.A. 

10133043 Z120705 189951/R 
Sistema video capsulare  

OMOM HD 
1 numero IN COMODATO D’USO GRATUITO  

10133044 Z120705 189951/R Video capsula OMOM HD 1 numero 
€ 350,00 

(trecentocinquanta/zerozero) 
70 

€ 24.500, 00  
(Euro Ventiquattromilacinquecento/zerozero) 

70 22% 

  
Condizioni di fornitura: 
Pagamento:  rimessa diretta a 60 gg  
IVA:   a Vs. carico (esclusa dai prezzi esposti) 
Porto:   franco 
Imballo:   gratis 
Tempi di consegna:  5/7 gg dalla data ricevimento ordine 
Per invio ordini:  e-mail ordini.sanita@sofarfarm.it - PEC ordini.sanita@pec.sofarfarm.it - fax 02/909362275 
Validità dell’offerta:  31/12/2022 

 
Distinti saluti. 
 
Matteo Di Giacinto 
Head of Customer Care Hospital Sales Department 
Procuratore speciale 
SOFAR S.p.A. 
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