
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Autorizzazione affiancamento dispositivo medico MDT-FG19105-0630-1S PHENOM CATETERE

0,0445”(1,13MM) 4.7F/4.2F 120CM, senza oneri, di cui alla Deliberazione n. 175 del 11.02.2022 per la S.C.

di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell'ARNAS G. Brotzu. Operatore Economico N.G.C. Medical

S.r.l.

PDTD/2022/283  CM

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

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla deliberazione

n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con atto deliberativo n.  175 del 11.02.2022 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata affidata, nelle more dell'indizione della nuova

gara indetta con atto n. 1502 del 31.12.2021, in favore della ditta N.G.C., la fornitura in

service di materiali di consumo e attrezzature, da destinare alla S.C. di  Neuroradiologia

ed Interventistica Vascolare, per la durata di sei mesi;

Considerato che la Ditta N.G.C. Medical S.r.l., in relazione alla gestione del Service su menzionato ha

proposto  l’affiancamento  del  dispositivo  medico  sopra  citato  (ALL.  ”A”  fg.  1), alle

medesime condizioni economiche del materiale già in uso;

Acquisito il parere favorevole, da parte dell’utilizzatore, agli atti, alla proposta di affiancamento;

Ritenuto di dover autorizzare l'affiancamento del  dispositivo medico proposto dalla Ditta N.G.C.

Medical  S.r.l.,  senza  oneri,  destinato  alla  S.C.  di  Neuroradiologia  ed  Interventistica

Vascolare, per la durata contrattuale residua;

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

%
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

DETERMINA

 di autorizzare l'affiancamento del dispositivo medico proposto dalla Ditta N.G.C. Medical S.r.l., senza

oneri, destinato alla S.C. di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare, per la durata contrattuale

residua;

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

           Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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N.G.C. Medical S.r.l. 
Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di Medtronic, PLC. 
22078 Turate (CO) – Via Salvo d'Acquisto 8/14 
phone +39.02.94.47.91 – fax +39.02.96.48.07.31 
www.ngc.it – e-mail ngc@ngcmedical.com - capitale sociale € 4.000.000,00 i.v. 
partita iva 02196770131 – R.E.A. CO-234052     
codice fiscale e n. registrazione Registro Imprese di Como 09831040150 
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Spett.le 
 

   

          

    

ARNAS G. BROTZU 
 

   

    

PIAZZALE A. RICCHI, 1 - CAGLIARI - 09134 
 

   

          

    

Alla c.a. 
 

 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
 

   

  

Turate, 11/2/2022 
 

   

  

Protocollo: 2022/1041 
 

  

          

  

OGGETTO: Affiancamento dispositivo - Contratto per la fornitura in service di materiali di consumo ed 
attrezzature, da destinare alla S.C. di Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare 

 

   

          

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente comunichiamo la nostra disponibilità ad affiancare, alle 
medesime condizioni economiche, il seguente dispositivo medico al microcatetere già presente nell'elenco del 
materiale ad uso saltuario Phenom PLUS con REF: MDT-FG19120-1030-1S deliberato il 21.02.2020 con delibera 
numero 264. 

 

   

          

  

 Prodotto: MDT-FG19105-0630-1S PHENOM CATETERE 0,0445"(1,13MM) 4.7F/4.2F 120CM 
codice CND: C0104020202 e codice Repertorio:1786756 
Confezione Nr: 1 (pz) 
iva : 22.00 % 
Prezzo unitario a voi riservato: 784€  
 
 

 

 

          

 

Nell’eventualità che N.G.C. Medical S.r.l.  applichi un inscatolamento esterno dedicato al trasporto dei prodotti, i 
materiali costituenti il packaging esterno e le relative modalità di smaltimento saranno forniti nel relativo 
documento di trasporto. 

 

 

          

   

Si precisa che la presente proposta, in seguito a Vostra formale accettazione, sarà parte integrante del 
contratto per la fornitura in service di materiali di consumo ed attrezzature, da destinare alla S.C. di 
Neuroradiologia ed Interventistica Vascolare dell'ARNAS Brotzu. 
 

 

  

          

  

Nella speranza che la presente venga accolta favorevolmente, restiamo a vostra completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore necessità. 

 
Distinti saluti 

 
N.G.C. Medical S.r.l. 
Titti Farina 
Tender Administration Manager     
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