
                         
                                                                                               
                                                                                            

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, in urgenza, di videocitoscopi sterili monouso da destinare alla S.C.

Urologia, Trapianto Rene e Chirurgia Robotica dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Movi. Spesa complessiva €

11.000,00 oltre Iva di legge. CIG Z4234FBD04.

PDTD/2022/289

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. 160 del 26.01.2022, in allegato alla presente (All. A fg. 3), il Direttore

della  S.C.  Farmacia,  nelle  more  del  ripristino  dei  citoscopi  pluriuso  in  dotazione

presso  la  S.C.  Urologia,  Trapianto  Rene  e  Chirurgia  Robotica,  attualmente  in

assistenza tecnica, richiedeva di provvedere in merito alla fornitura in urgenza di n.

50 videocitoscopi sterili monouso, per un importo a base d’asta pari a  €  12.500,00

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.  Ambu,  Euromed  Sardegna  Srl,  Movi  e  Technos  Tecnologia

Ospedaliera Srl 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  rfq_386766  del  28.01.2022  sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione

SardegnaCAT e che  alla  scadenza  del  termine ultimo per  la  presentazione delle

offerte, fissato per il giorno 02.02.2022 ore 12:00, risultavano caricate a sistema le

offerte degli OO.EE. Ambu e Movi;

Acquisito il  verbale di conformità  a firma congiunta del Direttore dellla S.C. Farmacia e del

Direttore della S.C.  Urologia, Trapianto Rene e Chirurgia Robotica relativamente ai

prodotti  offerti  dai  concorrenti  partecipanti,  in  allegato (All.  B fg.  1),  e preso atto

dell’offerta al prezzo più basso; 

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

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

n. 50 videocitoscopi sterili monouso da destinare alla S.C. Urologia, Trapianto Rene

e Chirurgia Robotica dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva  pari a €

11.000,00 oltre Iva di legge, come da offerta economica dettagliata in allegato (All. C

fg. 1), CIG Z4234FBD04;

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

fornitura  in  urgenza di  n.  50  videocitoscopi  sterili  monouso  da  destinare  alla  S.C.  Urologia,

Trapianto Rene e Chirurgia Robotica dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva pari a €

11.000,00 oltre Iva di legge, come da offerta economica dettagliata in allegato (All. C fg. 1), CIG

Z4234FBD04;

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

complessivamente ad € 11.000,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul  conto n. A501010603 del

Piano dei Conti – Centro di Costo 430130;

- 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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 Codice Cliente:  C01684 
 Spett.le 
 AZ. OSPEDALIERA G. BROTZU 
 PIAZZALE RICCHI 1 
 09134 CAGLIARI CA 
 Milano  01/02/2022 
 Vs. Rif. rfq 386766 del 28/01/2022 
 Ns. Rif. 220000266/BARPAT  

 

 Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata 

 all’affidamento della fornitura, in urgenza, di videocitoscopi sterili monouso da destinare alla S.C.  

 Urologia, Trapianto Rene e Chirurgia Robotica dell’ARNAS “G. Brotzu”. CIG Z4234FBD04 
 
 Il sottoscritto Dr. Enrico Piero Bassani, nato a Milano il 16.08.1961 ed ivi residente in Via Marchiondi n. 7, C.F.  
 BSSNCP61M16F205G, nella qualità di Presidente della Società MOVI S.p.A., con sede legale e amministrativa in Milano, Via  
 Dione Cassio 15, cod. fiscale e partita IVA 11575580151, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al n. 11575580151 dal 19/02/1996  
 R.E.A. n. 1477333 dal 04/09/1995, codice attività 464630, ufficio delle Imposte Dirette territorialmente competente  in Milano,  
 Via Abetone 10 
 O f f r e  
 
 Codice CY55H-24EU 

 Descrizione CISTOSCOPIO MONOUSO DIAM. 5,5 MM ILLOGICO 
 Cistoscopio monouso diam. 5,5 mm lungh. 380mm, canale interno 2,4mm 
 Quantità offerta pezzi n. 50 
 Prezzo unitario offerto €. 220,000 (duecentoventi/zerozerozero) 
 Importo per quantità offerta €. 11.000,00(undicimila/zerozero) 
 Codice CND:Z12020701 BD/RDM:2143464 
 
 Si offre in Comodato d ' uso gratuito la seguente apparecchiatura: 
 Codice EOS-H-01 Descrizione VIDEOPROCESSORE PER FLESSIBILI MONOUSO 
 Quantità offerta pezzi n. 1 
 Prezzo unitario di listino €. 7.600,000 (settemilaseicento/zerozerozero) 

 Codice CND: Z12020406 BD/RDM: 2143461 
 
 Totale fornitura IVA esclusa €. 11.000,00 (undicimila/zerozero) 
 
 Comprensivo di oneri per la sicurezza pari al 0,50% (zero/cinquanta) , pari ad € 55,00.=(cinquantacinque/zerozero) 
 
 
 CONDIZIONI DI FORNITURA: 
 Validità offerta: 60 gg 
 Consegna: PRONTA 
 Collaudo: a ns carico entro 10 gg. data consegna 
 Spese di spedizione: a ns carico 
 Porto: franco Imballo: Gratis 
 IVA di legge a Vs. carico: 22% 
 Pagamento: Rimessa dir. 60 gg. data fatt. 
 Garanzia: 24 (ventiquattro) mesi 
 
 MOVI S.P.A. 
 Il Presidente 
 Dr. Enrico Piero Bassani 
 (nato a Milano il 16.08.1961) 
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