
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

 

 
 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 
 

N.___________                                                   del _________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura di n. 10 fasce 

monouso in rotolo, da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco dell’ARNAS “. Brotzu”. Operatore Economico Almed S.r.l. Importo 

complessivo € 11.340,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZF63340CB3. 

PDTD/2022/30 N.T. 

 
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’Azienda Ospedaliera 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 atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 

del 15.04.2015; 

Premesso che con nota prot. n. 6255 del 08.07.2021 - agli atti del servizio - il Responsabile del Blocco Operatorio del 

P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, ha chiesto la fornitura di n. 10 fasce monouso in rotolo per il fissaggio 

sicuro e per il trattenimento in posizione stabile del paziente sul tavolo operatorio; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante l'utilizzo della 

piattaforma SardegnaCAT; 

Considerato che con Rfq n. 380016 del 30.09.2021 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli Operatori 

Economici Almed S.r.l., Ortopedie Baldinelli Srl, Promed Srl, Sanifarm Srl e che nei termini stabiliti, è 

pervenuta unicamente l’offerta della Ditta Almed S.r.l.; 

Vista la relazione con la quale, il Responsabile del Blocco Operatorio del P.O. Businco ha espresso parere 

favorevole in merito all’offerta della Ditta Almed S.r.l., per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1); 

Tenuto conto   che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore dell'Operatore Economico Almed S.r.l. 

(All. ''B'' fg. 1); 

Vista l’offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 1); 

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Almed S.r.l., la fornitura di n. 10 fasce 

monouso in rotolo da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un 

importo complessivo pari a € 11.340,00 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto: 

Codice Descrizione Quantità Prezzo/confezione 

R0114C15 iFix Fleece 15 (fascia di 15 cm di larghezza 

in rotolo da 200m) 

10 € 1.134,00 + Iva 

R0114B01 iFix Side Rail Adapter (adattatore per le barre 

laterali del tavolo operatorio) confezione da 4 

pezzi, completo di side rail patch 

1 / 

 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

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

% 
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Segue determinazione n. ________ del __________ 

 

 

DETERMINA 
 

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Almed S.r.l., la fornitura di n. 10 fasce monouso in rotolo da destinare al 

Blocco Operatorio del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 11.340,00 oltre Iva di Legge, 

come di seguito descritto: 

Codice Descrizione Quantità Prezzo/confezione 

R0114C15 iFix Fleece 15 (fascia di 15 cm di larghezza in rotolo da 200m) 10 € 1.134,00 + Iva 

R0114B01 iFix Side Rail Adapter (adattatore per le barre laterali del tavolo 

operatorio) confezione da 4 pezzi, completo di side rail patch 

1 / 

 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 11.340,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. A501010801 

del Piano dei Conti – Centro di Costo 200005 – Blocco Operatorio P.O. Businco; 

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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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 Direttore della S.C. A.B.S. 
                             Avv. Federica Pillai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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ALMED SRL con Unico Socio 

Strada Statale Ex 131, Km 8, Località Pintoreddu s.n. – 09028 SESTU (CA)  

Capitale Sociale € 10.000 - Reg. Imp. CA - P.IVA  - C.F. 03516530924  

TEL. 0703481327  FAX 0707731521  e-mail info@almedsrl.it  pec almed@legalmail.it www.almedsrl.it 

 

 

 

 

 

Spett.le 

ARNAS G.BROTZU 

P.LE RICCHI,1 

09134 CAGLIARI 

 

Ns riferimento : Prot. 088/2021/mc   del 06.10.2021      

 

Oggetto: RdO 380016 - Rif. N.T. - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la 
fornitura di n. 10 fasce monouso in rotolo, da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco. Codice CIG ZF63340CB3 

 
Il sottoscritto Alberto Lecis in qualità di legale rappresentante della ALMED SRL, con sede a Sestu (CA), Strada Statale 
EX 131, Km 8, Loc.Pintoreddu s.n. , P.I. e C.F. 03516530924 formula la propria migliore offerta come segue: 

 

Q.tà Codice  Descrizione         Prezzo Iva esclusa 

 

10 R0114C15 iFix Fleece 15 (Fascia di 15 cm di larghezza in rotolo da 200m)  €  1.134,00 

Accessori completamento fornitura :  

1 R0114B01 iFix Side Rail Adapter (Adattatore per le barre laterali del tavolo  €     360,00  

operatorio) confezione da 4 pezzi , completo di side rail patch   (sconto merce 

valido solo per questa 

fornitura) 

 

Prezzo complessivo della fornitura  

per n.10 Rotoli IFIX FLEECE codice R0114C15 e n.1 confezione 4 pezzi IFIX SIDE RAIL   

€ 11.340,00 undicimilatrecentoquaranta  

 

 

Condizioni di vendita: 

• Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presente; 

• Consegna: 30 giorni dalla ricezione dell’ordine; 

• Pagamento: entro 60 gg data della ricezione della fattura; 

• Iva 22% a norma di legge a Vs carico  

Distinti saluti 

Il Legale Rappresentante 

    Alberto Lecis 
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