
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  specchi per le stanze dialisi,  destinati alla Emodialisi del P.O. san Michele. Spesa complessiva €

1.125,00 IVA esclusa. CIG Z9E3507C7E. Operatore economico FC Genetics. 
PDTD/2022/302

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;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 22 del 27/01/22 (All. “A” fg. 1), il Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi ha ri-
chiesto l’acquisto di specchi per le stanze di dialisi;

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_386933, invitando gli operatori economici Arredamenti
Serrau, Cucciari Arredamenti, DM Impianti, FC Genetics, Ile Medical, Pesolo e Terapon a presentare
un preventivo;

RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 08.02.2022 alle ore 11:00, è pervenuta l’offerta
dell’operatore economico FC Genetics; 

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta dell’operatore economico FC Genetics (All. “A” fg.
1);

VISTA l’offerta dell’operatore economico FC Genetics (All. “B” 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  FC Genetics la  Procedura negoziata  ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di specchi per le stanze dialisi, de-
stinati alla Emodialisi del P.O. san Michele, per una spesa complessiva pari a € 1.125,00 IVA esclusa; 

                                   

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

� di aggiudicare all’operatore economico FC Genetics la Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs.  n.
50/16, per la fornitura di specchi per le stanze dialisi, destinati alla Emodialisi del P.O. san Michele, per una spesa  complessiva
pari a € 1.125,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:     

  DESCRIZIONE FORNITURA                                                           

Descrizione del prodotto
Quantità 

SPESA COMPLESSIVA A
BASE D’ASTA

OFFERTA FC GENETICS

Specchio  con  cornice  in  resine
termoplastiche 

Caratteristiche:  Specchio  con cornice in
resine  termoplastiche,  finitura  bianco
Larghezza:  60  cm  Profondità:  6,6  cm
Altezza: 70 cm 

9 €   1.200,00 IVA ESCLUSA PREZZO UNITARIO €
125,00 IVA ESCLUSA

TOTALE 
€ 1.125,00 IVA esclusa

� di dare atto che la succitata spesa pari a € 1.125,00 IVA esclusa, verrà imputata sul conto n. A102020501, centro di costo  n.
540120;

� 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;

� 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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Fc Genetics Service SRL 
Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 
Spett. le Arnas G.Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Prot. n. 33/2022 FC del 03.02.2022 

 

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

le stanze dialisi, destinati alla Emodialisi del P.O. San Michele. Spesa complessiva a base d'asta € 1.200,00 IVA eslusa. 

CIG Z9E3507C7E 

Offerta  economica dettagliata - Codice CIG Z9E3507C7E 

 

  In riferimento alla rfq n. 386933 del 01.02.2022 la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 

227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante 

Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica per la fornitura 

dei beni in oggetto. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (vigente) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

 

Condizioni Generali di Fornitura 

 

Consegna:                      30 giorni lavorativi salvo il meglio  

Merce resa  Franco:       Vostra sede 

Validità offerta:               180 gg. a far data dal 08.02.2022 

Pagamento:                    Solito in uso  

Iva:                                   vigente a Vostro carico 
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Fc Genetics Service SRL 
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N. 9 Specchi  con cornice in resine termoplastiche  - bianco 

 

  

Codice :  H10783 

Denominazione:  Specchio con cornice in resine termoplastiche  

Caratteristiche:  Specchio con cornice in resine termoplastiche, finitura bianco 

 Larghezza: 60 cm 

 Profondità: 6,6 cm 

 Altezza: 70 cm 

 Made in Italy 

    

 

Prezzo riservato cadauno: € 125,00 oltre Iva di Legge (€ Centoventicinque/00 oltre Iva di Legge) 

Prezzo totale fornitura :  € 1.125,00 oltre Iva di Legge (€ Millecentoventicinque/00 oltre Iva di Legge) 

 

Quartu Sant’Elena, 03.02.2022 
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