
DETERMINAZIONE 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. 50/16, per la
fornitura  di lampade per gli  ambulatori  della S.C. Ostetricia e Ginecologia. Spesa complessiva € 894,00 IVA

esclusa. CIG ZC234FD6B1.Operatore economico Terapon.
PDTD/2022/282

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 G. Brotzu

SI □     NO □

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

RICHIAMATO    il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di atti-
vità al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi;

DATO ATTO che con Delibera n. 673 del 30/04/20, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di compe-
tenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589
del 15/04/20;

VISTA la nota prot. n. 752 del 26/01/22 (“A”, fg. 1), con la quale il Direttore della S.C. Ostetricia e ginecolo-
gia ha richiesto l’acquisto di lampade per gli ambulatori della struttura;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della
succitata fornitura attraverso una Richiesta di preventivo (RDO) sul Mercato Elettronico della Piatta-
forma CAT Sardegna;

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_386815, invitando gli operatori economici Terapon, Al-
med, Draeger, Mast Medical, Medical SpA, Stryker e Surgical a presentare un preventivo;

RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 09.02.2022 alle ore 11:00, è pervenuta l’offerta
dell’operatore economico Terapon; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta dell’operatore economico Terapon (All. “B” fg. 1);

VISTA l’offerta dell’operatore economico Terapon (All. “C” fg. 2);

TENUTO CONTO che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli investi-
menti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti sia indifferi-
bile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO pertanto  di  dover  aggiudicare  all’operatore  economico  Terapon,  la  Procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di lampade per gli ambulatori del-
la S.C. Ostetricia e Ginecologia, per una spesa complessiva pari a € 894,00 IVA esclusa; 

                                   

 D  E  T  E  R  M  I  N  A
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Segue Determinazione n__________del___________________

� di  aggiudicare all’operatore economico Terapon, la  Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n.
50/16, per la fornitura di lampade per gli ambulatori della S.C. Ostetricia e Ginecologia, per una spesa complessiva pari a €
894,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:

Descrizione del prodotto
Quantità 

IMPORTO A BASE
D’ASTA

OFFERTA TERAPON

Caratteristiche tecniche: 
Tipo di illuminazione: LED 
Consumo (Watt): 6.5 
Durata dei bulbi (ore): > 25.000 
Intensità della luce a 50 (lux): > 15.000 Intensità della luce a 1
m (lux): - Temperatura di colore al 5% a 1 m (K): 4.500 
Indice  di  resa  cromatica  (Ra)%:  80  Dimensione  del  campo
luminoso a 50 cm (Ø mm): - Ø esterno del riflettore (mm): 80 
Colore: bianco Norme: EN 60601-1-2 Marchi: CE 93/42 
Tensione di esercizio V: 110/230 Hz operativo: 50/60 

3 €  900,00  IVA
ESCLUSA

PREZZO UNITARIO €  298,00 IVA

ESCLUSA
PREZZO COMPLESSIVO € 894,00

IVA ESCLUSA

� di dare atto che la succitata spesa pari a  €  894,00 IVA esclusa  verrà imputata sul conto n.  A102020401, centro di costo n.
370131;

� di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di patrimonio netto, ali -
mentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circola-
re dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

� di disporre 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.50/16;

� di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presenta-
zione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

                           

 Il Direttore della S.C. Acquisti, Beni e Servizi

                       Avv. Federica Pillai

      

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale

Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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      Spettabile 
     Arnas G. Brotzu 
     Azienda di Rilevanza Nazionale 
     Ed Alta Specializzazione 
     Piazzale Alessandro Ricchi, 1 
     09134 Cagliari 
 
Prot. 61-22/MP/rm 
 
Oggetto:  OFFERTA ECONOMICA 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 
lampade per gli ambulatori della S.C. Ostetricia e Ginecologia. Spesa complessiva a base d’asta € 
900,00 IVA esclusa. CIG ZC234FD6B1. 

 
La Terapon S.r.l., Azienda con sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, con sede legale in Cagliari Via 
Renzo Laconi 18, codice fiscale e Partita IVA n. 00517460929, nella persona del Dott. Palmas Mario nato a Cagliari il 
27/07/1945, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, facendo riferimento alla richiesta in oggetto, 
si pregia sottoporre la propria migliore offerta come segue: 
 
N.3 LAMPADE LED LUXIFLEX - 15.000 lux - su carrello                                            Cod. 30756 
CND: 1984336 
RDM: 1984336 
Lampada versatile per gli esami e la piccola chirurgia negli ambulatori, le cliniche e gli ospedali. Funzionamento a bassa 
tensione con il trasformatore elettronico situato nella parte inferiore della lampada.  
Il braccio flessibile e il carrello con 5 rotelle con tre freni permettono un uso e un trasporto facili.  
 
Caratteristiche tecniche: 
Tipo di illuminazione: LED 
Consumo (Watt): 6.5 
Durata dei bulbi (ore): > 25.000 
Intensità della luce a 50 (lux): > 15.000 
Intensità della luce a 1 m (lux): - 
Temperatura di colore al 5% a 1 m (K): 4.500 
Indice di resa cromatica (Ra)%: 80 
Dimensione del campo luminoso a 50 cm (Ø mm): - 
Ø esterno del riflettore (mm): 80 
Colore: bianco 
Norme: EN 60601-1-2 
Marchi: CE 93/42 
Tensione di esercizio V: 110/230 
Hz operativo: 50/60 
 
Prezzo unitario a Voi riservato: 
€298,00 (euro duecentonovantotto/00) cad. + iva 22% 
 
Prezzo totale n.3 lampade: 
€894,00 (euro ottocentonovantaquattro/00) + iva 22% 
 
I prezzi indicati sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio, e resteranno invariati per tutta 
la durata della fornitura. 
 
I prezzi offerti includono inoltre il costo del lavoro ed i costi relativi alla sicurezza, adeguati alla entità ed alle caratteristiche 
della fornitura, stimati pari a €11,00 (euro undici/00) nonché gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori ed alle condizioni di lavoro. 
 

 

 VIA RENZO LACONI, 18 - TEL.070.212020 – 070.240788  
 TELEFAX 070/240980      

09122 CAGLIARI 
e-mail: teraponsrl@teraponsrl.it 
REG. SOC. TRIB. CAGLIARI N. 8162 
C.C.I.A.A. – CAGLIARI – N. 92571 
COD. FISC.E PART.IVA N. 00517460929                                                             

     Cagliari, 9 febbraio 2022 
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FOGLIO N. …2……………… 

 
 
Ulteriori condizioni di vendita:  
 
 Termini di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura della fornitura da parte degli 

Uffici competenti. 
 Termini di consegna: 20 giorni lavorativi dalla data di ricezione ordine. 

 
Distinti Saluti, 
Terapon S.r.l.  
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