
   
 
          
 
 

 

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

N.___________     del _________________ 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, n. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di 

“Endomat, Pinze isteroscopiche e Forbici puntute” da destinarsi alla SC Ostetricia e Ginecologia del P.O. 

San Michele dell’ARNAS G. Brotzu. Operatore Economico Sanifarm Srl. Spesa complessiva € 19.571,16 

oltre iva di legge. Codice CIG Z5D350A3D7 

PDTD/2022/240 I.S. 

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  
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 Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

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

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

CONSIDERATO che, con nota prot. NP/2022/728 del 25/01/2022, il Direttore del Dipartimento di 

Riproduzione genitourinario e malattie trapianti di Rene del P.O. San Michele dell’ARNAS 

G. Brotzu ha richiesto la fornitura di “Endomat, Pinze isteroscopiche e Forbici puntute”, da 

destinarsi alla SC Ostetricia e Ginecologia, del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu, 

dichiarando altresì che la strumentazione richiesta deve essere specificatamente 

dedicata al macchinario in dotazione e non è compatibile con altri prodotti reperibili nel 

mercato (All. “A” fg. 2); 

DATO ATTO  che, con nota agli atti del Servizio, il Responsabile delle SSD Tecnologie Sanitarie, ha 

espresso parere favorevole relativamente alla dichiarazione di scelta formulata dal 

Direttore del Dipartimento di Riproduzione genitourinario e malattie trapianti di Rene del 

P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu, in merito alla succitata fornitura; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto che l’art. 63 comma 2, lett. b, n. 3, del 

D.Lgs. n. 50/2016 nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, consente la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione quando i lavori, le forniture o i servizi 

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela 

di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, nonché l’art. 36 co. 2 lett. a), che 

consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 oltre iva 

di legge; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCat;  
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segue determinazione n. _______________ del ______________________ 

CONSIDERATO che, con RDO n. 386951 del 02.02.2022, è stato chiesto apposito preventivo 

all’Operatore Economico Sanifarm Srl, fornitore originale del prodotto in uso in reparto;  

VISTA la relazione con la quale il Responsabile della S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San 

Michele dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu”. ha espresso parere favorevole, in merito alla offerta 

presentata dall’Operatore Economico succitato (All. “B” Fg.1); 

TENUTO CONTO che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto, in favore 

dell’Operatore Economico Sanifarm Srl; (All. “C” fg. 1) 

VISTO il Preventivo di Spesa presentato dal succitato Operatore Economico pari a € 19.571,16 

(All. “D” fg. 2) 

RITENUTO pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, n. 3 e dell’art. 36 co. 2 lett. 

a) del D. Lgs n. 50/16, in favore dell’Operatore Economico Sanifarm Srl, la fornitura di 

“Endomat, Pinze isteroscopiche e Forbici puntute”, da destinarsi alla SC Ostetricia e 

Ginecologia, del P.O. San Michele dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo pari a € 

19.571,16 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

Voce Descrizione Q.tà 
Importo Unitario  

Iva esclusa 

Importo 

Complessivo  

Iva esclusa 

Piano dei 

Conti 
Centro di Costo 

A 
Endomat di Hamou” 

1 € 10.885,44 € 10.885,44 

A102020401 370130 

B Pinze isteroscopiche per canale operativo del Bettocchi e 

del Minibettocchi 
8 € 819,72 € 6.557,76 

C Forbici puntute da 5 ch 3 € 709,32 € 2.127,96 

 Totale Complessivo   € 19.571,16 

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con l’Operatore Economico assegnatario della 

fornitura;  

VISTO  il D.Lgs n. 50/16; 

D E T E R M I N A 

1. affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, n. 3 e dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore dell’Operatore Economico Sanifarm Srl, la fornitura di “Endomat, Pinze isteroscopiche e 

Forbici puntute”, da destinarsi alla SC Ostetricia e Ginecologia, del P.O. San Michele dell’ARNAS G. 

Brotzu, per un importo pari a € 19.571,16 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

Voce Descrizione Q.tà 
Importo Unitario  

Iva esclusa 

Importo 

Complessivo  

Iva esclusa 

Piano dei 

Conti 
Centro di Costo 

A 
Endomat di Hamou” 

1 € 10.885,44 € 10.885,44 

A102020401 370130 

B Pinze isteroscopiche per canale operativo del Bettocchi e 

del Minibettocchi 
8 € 819,72 € 6.557,76 

C Forbici puntute da 5 ch 3 € 709,32 € 2.127,96 

 Totale Complessivo   € 19.571,16 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 19.571,16 oltre Iva di legge verrà imputata al conto 

A102020401 del Piano dei conti, Centro di costo: 370130;  

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita 

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la 

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna 

prot. n. 0001763 del 28.05.2015 

4. 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; 

5. 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. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

Assistente Amministrativo Dott.ssa Ilaria Sanna 
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…RdO : rfq_386951 - A�damento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma
3, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di “Strumentario Vario”,
da destinare alla S.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. San Michele
dell’ARNAS G. Brotzu.
Bando:tender_216912- A. D. Strumentario Vario

Data di Chiusura RdO: 07/02/2022 12:00:00

Visualizza classi�ca

Livello Ordinamento Risposta

Globale (Miglior Prezzo)
Livello di Aggiudicazione attuale

Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione

0 Commenti

Allegati

0 Allegati

Valuta

EUR

SANIFARM SRL 0 0 19.571,16 Q T E

Totale 1 Pagina 1 di …

Valutazione Finale - Pre
aggiudicata

Classi�ca Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

1

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dettagli Monitoraggio Impostazioni Valutazione Valutazione Discussioni Messaggi (Non Letti 0)

Classi�ca Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

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

1 di 2 08/02/2022, 12:03
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                           Prot. n. 46/22/DP/maf    Cagliari, 02/02/2022 

 

                                                                  Spettabile 

ARNAS G. Brotzu 

Piazzale Ricchi, 1 

09134 Cagliari 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del D. Lgs. 

386951. 

 

Dichiarazione di offerta economica 

 

Il sottoscritto Dottor Domenico Porcu, nato a Cagliari il 11/05/1959, in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante  Sanifarm 

S.r.l, CF e P I.V.A. 00288550924, Concessionario Esclusivo per la Sardegna per la 

vendita e assistenza Karl Storz, dichiara di offrire alle condizioni di seguito riportate: 

 

- 180 gg. dalla data della presente 

- modo di pagamento: entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura 

- I.V.A. 22% a Vs. carico 

- Garanzia: 24 mesi 

- termini di consegna: entro 15 gg. ricevimento ordine merce resa franco 

destino. 

- Totale pagine offerta: 02 (due) 

 

Distinti saluti. 

 Sanifarm S.r.l. 
  
 Dott.  Domenico Porcu 
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segue prot. 46/22/DP/maf 
 

Endomat Sec. Hamou, set 

Codice: 26331101-1, CND: N.A., RDM: 128158 

Quantità richieste: 01 pezzo 

(undicimilaottocentotrentadue euro/00) + I.V.A. 

22% 

Sconto a Voi riservato: 8% 

10.885,44 (diecimilaottocentottantacinque 

euro/quarantaquattro centesimi) + I.V.A. 22% 

 

Pinza da biopsia e da presa semirigida, entrambe le ganasce mobili 

Codice: 26160 UHW, CND: L05090301, RDM: 690607 

Quantità richieste: 08 pezzi 

 891,00 (ottocentonovantuno euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 8% 

819,72 (ottocentodiciannove euro/settantadue centesimi) + 

I.V.A. 22% 

6.557,76 (seimilacinquecentocinquantasette 

euro/settantasei centesimi) + I.V.A. 22% 

 

Forbici semirigide puntute da 5 ch, lunghezza 40 cm 

Codice: 26160 SHW, CND: L0104110299, RDM: 452053 

Quantità richieste: 03 pezzi 

771,00 (settecentosettantuno euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 8% 

(settecentonove euro/trentadue centesimi) + I.V.A. 

22% 

(duemilacentoventissette euro/novantasei 

centesimi) + I.V.A. 22% 

 

 

 19.571,16 

(diciannovemilacinquecentosettantuno euro/sedici centesimi) + I.V.A. 22% 

Costi per la sicurezza € 24,46. 
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