
                     
                                                                                               
                                                                                           

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                     del _________________

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

fornitura annua, con opzione di rinnovo per un anno, di protesi transotturatorie per correzione dell'incontinenza

urinaria,  da  destinare  alla  S.C.  di  Ginecologia  e  Ostetricia  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''.  Operatore  Economico

Prodifarm S.p.a. Spesa complessiva annuale € 8.000,00 + IVA. CIG ZA535A70A8.

PDTD/2022/683LP

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 X     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 atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con nota prot. n. 541 del 17.03.2022, agli  atti  del Servizio,  il  Direttore della S.C.

Farmacia ha trasmesso la richiesta avente ad oggetto una fornitura annua, con opzione

di  rinnovo  per  un  anno,  di  protesi  transotturatorie  per  correzione  dell'incontinenza

urinaria, da destinare alla S.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'ARNAS ''G. Brotzu'';

Considerato che con RDO n. rfq_388805 del 18.03.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di

spesa gli Operatori Economici Cook Italia S.r.l., M.D.M. S.r.l., Prodifarm S.p.a., e che nei

termini stabiliti sono pervenute le offerte delle Ditte M.D.M. S.r.l. e Prodifarm S.p.a.;

Preso atto della relazione nella quale l'utilizzatore, unitamente al Direttore della S.C. Farmacia, ha

espresso parere favorevole in merito all'offerta presentata dalla Ditta Prodifarm S.p.a., per

conformità alla richiesta, mentre l'offerta della Ditta M.D.M. S.r.l. è stata dichiarata non

conforme (All. ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta

Prodifarm S.p.a. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di dover aggiudicare, in favore della Ditta Prodifarm S.p.a., la  fornitura  annua,

con  opzione  di  rinnovo  per  un  anno,  di  protesi  transotturatorie  per  correzione

dell'incontinenza urinaria, da destinare alla S.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'ARNAS

''G. Brotzu'', per una spesa complessiva annuale pari a € 8.000,00 + IVA;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

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

DETERMINA

1. di  aggiudicare, in favore della Ditta Prodifarm S.p.a., la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un

anno,  di  protesi  transotturatorie  per  correzione  dell'incontinenza  urinaria,  da  destinare  alla  S.C.  di

Ginecologia e Ostetricia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva annuale pari a € 8.000,00

+ IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 8.000,00 + IVA dovrà essere imputata sul Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 370130;

3. 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;

4. di  demandare alla  S.C.  Contabilità,  Bilancio e Controllo  di  Gestione  l’emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura

da parte degli Uffici competenti.

         Il Direttore della S.C. A.B.S.
                Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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14/04/22, 10:15 RdO : rfq_388805 - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do 1/1

RdO : rfq_388805 - Procedura
negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura
annua, con opzione di rinnovo per un
anno, di protesi transotturatoria per
correzione dell'incontinenza urinaria,
da destinare alla S.C. di Ginecologia e
Ostetricia.
Bando:tender_208638- Servizio Acquisti beni e servizi-Pisano Laura

Data di Chiusura RdO: 29/03/2022 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 

Commenti

Allegati
0 

Allegati

Valuta
EUR

PRODIFARM SPA 0  0 8.000  Q T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

Torna alla Lista

Valutazione Finale - Pre
aggiudicata

Classifica Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

1

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitora… Impostazioni Valut… Valutaz… Discus… Messaggi (Non L

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicaz…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_223542
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Spett.le 
ARNAS "G. Brotzu"
S.C. Acquisti Beni e Servizi
Piazzale Alessandro Ricchi,1
09134 - CAGLIARI

Ns. rif. 07MF/mgt Sassari , 25/03/2022
Vs. rif. RFQ 388805 

Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione
di rinnovo per un anno, di protesi transotturatoria per correzione dell'incontinenza urinaria, da destinare
alla S.C. di Ginecologia e Ostetricia dell' ARNAS "G. Brotzu"  - SardegnaCAT tender 208638

Vi ringraziamo per la Vs. gradita richiesta e ci pregiamo sottoporVi ns. migliore offerta per il seguente materiale:

Codice                              Descrizione  Importo IVA

TVTOML Nr. 10pz. GYNECARE TVT ABBREVO sistema con nastro in prolene di 12 cm per il
trattamento della IUS con passaggio transotturatorio, monouso, sterile
orig. Ethicon Sarl 
CND U070101                       NR. REP. 1991622
(cad.pz. € 800,00 - ottocento/00)                            

IMPONIBILE (€ ottomila/00) € 8.000,00 4%

IVA 4% (€ trecentoventi/00) € 320,00

TOTALE FORNITURA (€ ottomilatrecentoventi/00) € 8.320,00

Condizioni di vendita: 
Consegna : 10 gg. d.r.o. 
I prezzi indicati non sono comprensivi d'IVA a Vs. carico in ragione del
del 4% come indicato.
Validità offerta: 180 gg. d.r.o.
Prezzi fissi ed invariati per tutta la dura della fornitura
I prezzi sono comprensivi d'imballo, carico, scarico e trasporto

PRODIFARM SPA
Il Rappresentante Legale

 07100 - SASSARI 
Z.I. Predda Niedda Nord str.2 n°8 - Tel. 079 260521
09123 - CAGLIARI
Viale Trento n° 86 - Tel. 070 5488105 

Cod.Fisc./P.Iva 00138660907 - Cap. sociale € 1.000.000,00
 Iscrizione Cciaa N.56447 Sassari - Reg.Imprese Ssd64 N.2404
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