
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la
fornitura di ottiche e camicie Storz, da destinare alla SC Ginecologia e Ostetricia. Spesa complessiva € 19.491,84
IVA esclusa. CIG ZF1354110D. Operatore economico Sanifarm.
PDTD/2022/679

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;

ACQUISITA la nota prot. n. 1257 del 10/02/22 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della S.C. Ginecologia e
Ostetricia ha richiesto l’acquisto di ottiche e camicie marca “Storz”;

PRESO ATTO che con la stessa nota il Direttore della S.C. Ginecologia e Ostetricia ha dichiarato che l’operatore
economico Sanifarm è l’unico in grado di poter fornire il prodotti richiesti, in quanto complementari e
intercambiabili con gli strumenti  e con il macchinario già in dotazione (strumentario per isteroscopia
diagnostica e operativa in elettrochirurgia di marca Storz), la cui certificazione non può esse intaccata
dall’uso di strumenti diversi in un sistema di set chirurgico complesso: il cambiamento del fornitore
originario comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate che metterebbero a ri-
schio l’incolumità delle pazienti; 

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

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_387582, invitando l’operatore economico Sanifarm a
presentare un preventivo;

RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 24.02.2022 alle ore 11:00, è pervenuta l’offerta
dell’operatore economico Sanifarm; 

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

VISTA l’offerta dell’operatore economico Sanifarm (All. “C” fg. 3);

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  Sanifarm la  Procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art. 63 comma 3, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di ottiche e camicie Storz, da de-
stinare alla SC Ginecologia e Ostetricia, per una spesa complessiva pari a € 19.491,84 IVA esclusa;

 D  E  T  E  R  M  I  N  A
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segue Determinazione n________del_______________

� di  aggiudicare all’operatore economico Sanifarm la Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett. “b”, del D.Lgs. n.
50/16, per la fornitura di ottiche e camicie Storz, da destinare alla SC Ginecologia e Ostetricia, per una spesa complessiva pari a
€ 19.491,84 IVA esclusa, così come sottodescritto:  

Descrizione del prodotto
Quantità Prezzo totale

1
Sistema ottico Hopkins a visione obliqua 30°, diam 2mm, lunghezza 26 cm,
autoclavabile con fibre ottiche incorporate e cestello per sterilizzazione

3 € 14.538,24  IVA
esclusa

2 Camicia interna sec. Bettocchi,  misura 3,6 mm con canale per strumenti
chirurgici
semirigidi da 5 Charr.

3 € 1.797,12
IVA esclusa

3 Camicia  esterna  sec.  Bettocchi,  misura  4,2  mm  con  1  rubinetto  e  1
adattatore Luer-
Lock.

3 € 1.451,52
IVA esclusa

4 Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, 3,5 mm diam, lunghezza 300
cm.

3 € 1.704,96
IVA esclusa

                                                                                                               TOTALE € 19.491,84 IVA
esclusa

                                                                     

� di dare atto che la succitata spesa pari a € 19.491,84 IVA esclusa verrà imputata sul conto n. A102020401, centro di costo
n. 370130;

� 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 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 autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione 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

luisanna.perra
Font monospazio
649

luisanna.perra
Font monospazio
19.04.2022



floriana.aru
Font monospazio
All. "A" pag. n. 1 di fg. 2



floriana.aru
Font monospazio
All. "A" pag. n. 2 di fg. 2



floriana.aru
Font monospazio
All. "B" pag. n. 1 di fg. 1



 

                           Prot. n. 81/22/DP/maf    Cagliari, 21/02/2022 

 

                                                                  Spettabile 

ARNAS G. Brotzu 

Piazzale Ricchi, 1 

09134 Cagliari 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. 

n. 50/16, per la fornitura di ottiche e camice Storz, da destinare alla SC 

Ginecologia e Ostetricia. Spesa complessiva € 19.500,00 IVA esclusa. CIG 

ZF1354110D 

 

Dichiarazione di offerta economica 

 

Il sottoscritto Dottor Domenico Porcu, nato a Cagliari il 11/05/1959, in qualità di 

Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’operatore economico Sanifarm 

S.r.l, CF e P I.V.A. 00288550924, Concessionario Esclusivo per la Sardegna per la 

vendita e assistenza Karl Storz, dichiara di offrire alle condizioni di seguito riportate: 

 

- validità dell’offerta: 180 gg. dalla data della presente 

- modo di pagamento: entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura 

- I.V.A. 22% a Vs. carico 

- Garanzia: 24 mesi 

- termini di consegna: entro 15 gg. ricevimento ordine merce resa franco 

destino. 

- Totale pagine offerta: 03 (tre) 

 

Distinti saluti. 

 Sanifarm S.r.l. 

 L’Amministratore Unico 

 Dott.  Domenico Porcu 
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segue prot. 81/22/DP/maf 
Voce 1) 

Sistema ottico Hopkins a visione obliqua 30°, diam 2mm, lunghezza 26 cm, 

autoclavabile con fibre ottiche incorporate e cestello per sterilizzazione 

Codice: 26008 BA, CND: Z12020704, RDM: 1697332 

Quantità offerte: 03 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 5.048,00 (cinquemilaquarantotto euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 4% 

Prezzo unitario scontato a Voi riservato € 4.846,08 (quattromilaottocentoqurantaseu 

euro/sei centesimi) + I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 3 pezzi € 14.538,24 (quattordicimilacinqucentotrentotto 

euro/ventiquattro centesimi) + I.V.A. 22% 

 

Voce 2) 

Camicia interna sec. Bettocchi, misura 3,6 mm con canale per strumenti chirurgici 

semirigidi da 5  Charr. 

Codice: 26152 BIK, CND: N.A., RDM: 124493 

Quantità offerte: 03 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 624,00 (seicentoventiquattro euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 4% 

Prezzo unitario scontato € 599,04 (cinquecentonovatanove euro/quattro centesimi) + 

I.V.A. 22% 

Prezzo scontato per n. 3 pezzi € 1.797,12 (millesettecentonovantasette euro/dodici 

centesimi) + I.V.A. 22% 

 

Voce 3)  

Camicia esterna sec. Bettocchi, misura 4,2 mm con 1 rubinetto e 1 adattatore Luer-

Lock. 

Codice: 26152 BOK, CND: N.A., RDM: 124494 

Quantità offerte: 03 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 504,00 (cinquecentoquattro euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 4% 

Prezzo unitario scontato € 483,84 (quattrocentottantatre euro/ottantaquattro centesimi) + 

I.V.A. 22% 
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segue prot. 81/22/DP/maf 
 

 

Prezzo scontato per n. 3 pezzi € 1.451,52 (millequattrocentocinquantuno 

euro/cinquantadue centesimi) + I.V.A. 22% 

 

Voce 4) 

Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, 3,5 mm diam, lunghezza 300 cm. 

Codice: 495 ND, CND: Z12020480, RDM: 1104415   

Quantità offerte: 03 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 592,00 (cinquecentonovantadue euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 4% 

Prezzo unitario scontato € 568,32 (cinquecentosessantotto euro/trentadue centesimi) + 

I.V.A. 22%  

Prezzo scontato per n. 3 pezzi € 1.704,96 (millesettecentoquattro euro/novantasei 

centesimi) + I.V.A. 22% 

 

 

Prezzo complessivo per l’intera fornitura € 19.491,84 

(diciannovemilaquattrocentonantuno euro/ottantaquattro centesimi) + I.V.A. 22% 

 

Costi per la sicurezza: € 24,36  
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