
                     
                                                                                               
                                                                                           

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. 50/2016,

finalizzata alla  fornitura biennale,  con opzione di rinnovo per  un ulteriore anno, di  Cannule tracheostomiche

armate a flangia regolabile, destinate alle SS.CC. Chirurgia Toracica, Rianimazione P.O. Businco e Rianimazione

P.O.  San  Michele. Operatore  Economico  Dialtec  di  Marco  Meloni  &  C.  S.a.s.  Spesa  complessiva  biennale

€ 5.896,00 + IVA. CIG ZE43570D41.

PDTD/2022/689LP

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 biennale, con opzione

di rinnovo per un ulteriore anno, di Cannule tracheostomiche armate a flangia regolabile,

destinate  alle  SS.CC.  Chirurgia  Toracica,  Rianimazione P.O.  Businco e  Rianimazione

P.O. San Michele;

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante

l'utilizzo della Piattaforma MEPA;

Considerato che con RDO n. rfq_2969580 del 03.03.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di

spesa gli Operatori Economici  Dialtec di Marco Meloni & C. S.a.s., Surgical e Teleflex

Medical, e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta  Dialtec di

Marco Meloni & C. S.a.s.;

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  sopracitata  Ditta,  per

conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

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

Dialtec di Marco Meloni & C. S.a.s. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 1);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Dialtec di Marco Meloni & C. S.a.s., la

fornitura  fornitura  biennale,  con opzione di  rinnovo per  un ulteriore  anno,  di  Cannule

tracheostomiche armate a flangia regolabile, destinate alle SS.CC. Chirurgia Toracica,

Rianimazione  P.O.  Businco  e  Rianimazione  P.O.  San  Michele,  per  una  spesa

complessiva biennale pari a € 5.896,00 + IVA;

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 Dialtec di Marco Meloni & C. S.a.s., la  fornitura fornitura biennale,

con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di Cannule tracheostomiche armate a flangia regolabile,

destinate alle SS.CC. Chirurgia Toracica, Rianimazione P.O. Businco e Rianimazione P.O. San Michele,

per una spesa complessiva biennale pari a € 5.896,00 + IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 5.896,00 + IVA dovrà essere imputata sul Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti – Centri di Costo Strutture Richiedenti;

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, 11:56 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura biennale, con opzion…

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_classifica&idT=2969580&submit=elenco&backPage=get%3A4214456876&h… 1/1

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla
fornitura biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di Cannule tracheostomiche armate a
flangia regolabile destinate alle SS.CC. Chirurgia Toracica, Rianimazione PO Businco e Rianimazione PO
San Michele. CIG ZE43570D41

Nella ta
sottostante 
mostrate le o
presentate 
fornitori in cor
gara.
Prima di proce
all'aggiudicazio
provvisoria
esaminare 

documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto Azione possibile

Gara  

Lotto 1  

Offerte

Offerente

Concorrente Valore comp

DIALTEC DI MARCO MELONI & C. 5896,00000000 Euro

Miglior offerta: 5896,00000000 Euro

INSERISCI NOTE INDIETRO

 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2969580&submit=index&idP=7641401&backPage=get:4214500979&hmac=9ebec8a69e9ef3a17000169b1d4cee00
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_note&submit=lista&idT=2969580&backPage=get:4214500979&hmac=a4bc221b6af903d35dde0b3c66ce7278
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=iniziativa_iniziativaDet&idT=2969580&backPage=get%3A340587&hmac=251d3a7373adceb79bc6288528cebf33
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Aggiudicazione_Richiesta_Offerta/aggiudicazione_rdo_mepa.html
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e-mail: dialtec.sas@tiscali.it  pec: dialtec.sas@pec.it  
P. IVA 02205650928 COD. FISCALE 01511350900 Reg. Soc. Trib. CA 26873 Cap. C.C.I.A.A. CA157833 Soc. € 2.065,00 I.V. 

 

  

  

 

                                           09047 SELARGIUS 
                                     Via delle Viole 166a 

                     TEL. 0703321861 
                                         FAX 0707343669 

 
 
DIALTEC di Marco Meloni & C. S.a.s. 

Selargius 08.03.2022       Spett.le 
               Arnas G. Brotzu 

         S.C. Acquisti Beni e Servizi 
           Ple Ricchi 1 

09134 Cagliari  
PROT.N.6/MM/fc/22 
      
OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla fornitura 
biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di Cannule tracheostomiche armate a flangia regolabile destinate 
alle SS.CC. Chirurgia Toracica, Rianimazione Po Businco e Rianimazione PO San Michele CIG ZE43570D41 
 
 
 
  In riferimento alla Vs. pregiata richiesta di preventivo di cui all’oggetto la DIALTEC S.a.s. in 
qualità rivenditore esclusivo della linea TRACOE si pregia sottoporre la sua migliore offerta per quanto appresso 
indicato, 
 

LOTTO CND/N.REP Q.tà Descrizione Codice Prezzo unitario IVA  
1 R01050202 

22576 

80 pz. 

Cannula tracheostomica, monopaziente, armata, in PVC con 
flangia regolabile in profondità ed alette orientabili singolar-
mente, con sistema di fissaggio a bottone e leva bloccaggio di 
sicura, scala graduata, Cuffia a bassa pressione ad alto vo-
lume, fornita di mandrino e fascetta di fissaggio. In confezione 
sterile singola comprendente etichetta adesiva da apporre 
sulla cartella del paziente. Misure 6/7/8/9/10 
Della TRACOE MOD.450. 

450-XX 
€73,70 

settantatre/70 

4% 
costi aziendali di cui all’ex art.95 co.10, Dlgs.50/2016 sono pari ad € 20,00 venti/00 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
IVA   di legge come indicato a Vs. carico non compresa nel prezzo dell’offerta 
VALIDITA’  dell’offerta 180 gg 
CONSEGNA la più sollecita  
ALLEGATI  Scheda tecnica dichiarazioni come da lettera di invito 
 
Distinti saluti 
          DIALTEC S.a.s. 
         L’Amministratore Unico 
          Marco Meloni 
              (firmato digitalmente) 
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