
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua,

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di sonde di calibrazione orogastriche da destinare alla S.S.D. dell’Obe-

sità  del  P.O.  “San  Michele”  dell'ARNAS “G.Brotzu”. Ditta  MV Medical  Solutions  Srl.  Spesa  complessiva  annuale  €

18.900,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig. ZDA3486444

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. ABS

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 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.  10087 del  01.12.2021,  agli  atti  del  Servizio, il  Direttore  della  S.C.

Farmacia ha richiesto la fornitura di sonde di calibrazione orogastriche da destinare alla S.S.D.

dell’Obesità  del  P.O.  “San  Michele”  dell'ARNAS  “G.Brotzu”,  per  il  periodo  di  un  anno

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno ;

Tenuto conto che con la succitata nota il Direttore della S.S.D. di Chirurgia dell’Obesità ha dichiarato che tali

dispositivi, da utilizzare in procedure chirurgiche gastriche bariatriche, risultano necessarie per

fornire  una  delineazione  visibile  tattile  dello  stomaco  con  la  capacità  di  decomprimere  lo

stomaco, drenare e rimuovere liquido gastrico;

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 Sardegna Cat;

Considerato che con RDO n. Rfq_384846 del 10.01.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa

gli Operatori Economici Cardinal Health Italy Roma 509 Srl, MV Medical Solutions Srl, Novamed

Srl, Sanifarm Srl e Terapon Srl e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della

Ditta MV Medical Solutions Srl;

Preso atto della  relazione  nella  quale l’utilizzatore  ha  espresso  parere  favorevole  in  merito  all'offerta

presentata dalla sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

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

Medical Solutions Srl (All. ''B'' fg. 1); 

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

                    %
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura di sonde di calibrazione orogastriche da destinare alla

S.S.D. dell’Obesità del P.O. “San Michele” dell'ARNAS “G.Brotzu”,  da utilizzare in procedure

chirurgiche gastriche bariatriche,  per il  periodo di un anno eventualmente rinnovabile per un

ulteriore  anno,  in  favore  della  Ditta  MV Medical  Solutions  Srl,  per  una  spesa  complessiva

annuale pari ad € 18.900,00 oltre Iva di Legge;

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

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

DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, la fornitura di sonde di calibrazione

orogastriche da destinare alla S.S.D. dell’Obesità del P.O. “San Michele” dell'ARNAS “G.Brotzu”, da utilizzare in

procedure chirurgiche gastriche bariatriche per il periodo di un anno eventualmente rinnovabile per un ulteriore

anno, in favore della Ditta MV Medical Solutions Srl, per una spesa complessiva annuale pari ad € 18.900,00

oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari ad € 18.900,00 Oltre iva di legge dovrà essere imputata sul

Conto n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 090430 San Michele Chirurgia dell’Obesità_

Sala Operatoria;

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. ABS
      Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq.  Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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MV Medical Solutions S.r.l.   
Sede Legale ed Operativa: Via Tre Settembre, 84 - 47891 Dogana (Rep. di San Marino)                      Pagina 1 di 1 
Tel. +378 0549 999593 Fax +378 0549 957432                                                                                                                                    
Cod. Op. Ec. SM 21701 Iscr. Reg. Soc. n. 5135 Rich. giur. del 13/12/07   
Cap. Soc. € 75.000,00 i.v.  
www.mvmedicalsolutions.com 
E-mail: info@mvmedicalsolutions.com 

Spettabile 
ARNAS G.Brotzu 

 
 
 

Offerta n. 04/2022 (Citare nelle comunicazioni) 
 
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per la 
fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di sonde di calibrazione orogastriche 
da destinare alla S.S.D. dell’Obesità del P.O. “San Michele” dell'ARNAS “G.Brotzu”. Cig ZDA3486444 
 
OFFERTA PER SONDE OROGASTRICHE 
La MV Medical Solutions S.r.l. con sede legale nella Rep. Di San Marino, Via Tre Settembre, 84 – 47891 
Dogana, in riferimento all’oggetto, formula la propria migliore offerta per i seguenti prodotti: 
 
Descrizione: Sonda Orogastrica in silicone, 36 Fr 
Codice prodotto: MID136 
CND: G0299 
RDM:2078967 
Classe: IIa 
Confezione di vendita: Scatola da 12 (dodici) pezzi 
Prezzo unitario offerto: € 94,50 (novantaquattro/50) 
Prezzo a confezione offerto: € 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00) 
 
Descrizione: Sonda Orogastrica in silicone, 38 Fr 
Codice prodotto: MID130 
CND: G020501 
RDM:1527742 
Classe: IIa 
Confezione di vendita: Scatola da 12 (dodici) pezzi 
Prezzo unitario offerto: € 94,50 (novantaquattro/50) 
Prezzo a confezione offerto: € 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00) 
 
Descrizione: Sonda Orogastrica in silicone, 48 Fr 
Codice prodotto: MID131 
CND: G0299 
RDM:2080364 
Classe: IIa 
Confezione di vendita: Scatola da 12 (dodici) pezzi 
Prezzo unitario offerto: € 94,50 (novantaquattro/50) 
Prezzo a confezione offerto: € 1.134,00 (millecentotrentaquattro/00) 
 
Aliquota IVA :22% 
I PREZZI OFFERTI SONO DA INTENDERSI I.V.A. ESCLUSA. 
Imballo e trasporto: a nostro carico 
Consegna: franco destinatario 
 

                                                         MV Medical Solutions S.r.l.  
                                                                                                Amministratore Unico 

                                           Vanessa Spinetti 
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