
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata

all’affidamento della fornitura annuale dei dispositivi medici CND A03 “apparati tubolari” da destinare a diverse strutture

dell’ARNAS “G. Brotzu” e del P.O. “A. Cao”. Ditta Cair Italia Srl. Spesa complessiva annuale € 11.605,00 oltre Iva di Leg-

ge. Cig (lotto 6) 91857901B6 (lotto 8) 91857955D5.

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

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 delibera 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  l'art.  18,  comma 1,  della  L.R.  24/2020,  ha  previsto  il  trasferimento  del  P.O.  ''A.  Cao''

dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  all'Azienda  socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari,  con  decorrenza  dal

01.01.2022 e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'Azienda

socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta

successione della Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi

facenti  capo  ad  ARNAS  ''G.  Brotzu'',  si  rende  comunque  necessario  garantire  la  regolare

esecuzione  delle  prestazioni  e  la  continuità  assistenziale  per  il  P.O.  ''A.  Cao''  rimettendo a

successivi provvedimenti la determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali e

di definizione dei rapporti di debito/credito;

Datto atto che con atto deliberativo n. 72 del 26.01.2022 – liberamente consultabile e scaricabile all'albo

pretorio dell'Azienda - questa Amministrazione ha approvato l'Accordo tra l'ARNAS ''G. Brotzu''

e  la  ASL  di  Cagliari,  finalizzato  ad  assicurare  la  continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  e

amministrativi presso il P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di Cagliari a

seguito dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;

Tenuto conto            che  con atto n. 474 del 22.04.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36,

comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16,  finalizzata all’affidamento della fornitura annuale dei

dispositivi medici CND A03 “apparati tubolari” da destinare a diverse strutture dell’ARNAS “G.

Brotzu” e del P.O. “A. Cao”;
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Segue determinazione n. _________ del ____________

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto mediante

l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Considerato che  con  RDO  n.  Rfq_390314  del  26.04.2022 sono  stati  estratti  dal  sistema  ed  invitati  a

presentare preventivo di spesa gli Operatori Economici Bertoni Nello Srl, Biolena Srl, Cair Italia

Srl,  Dialmedica  Srl,  Euromed  Sardegna  Srl,  Eurospital  Spa,  Macropharma  Srl,  Rays  Spa,

Tecnomedical Srl, Teleflex Medical, Terapon Srl e Vygon Italia Srl e che entro i termini stabiliti è

pervenuta unicamente l’offerta della Ditta Cair Italia Srl relativamente ai lotti 6, 7 e 8;

Preso atto della relazione nella quale il  Direttore della Farmacia ha espresso parere favorevole in merito

alle offerte presentate dalla succitata Ditta (All. ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che, all’apertura della documentazione economica, è emerso che i quantitativi relativi al lotto 7

(prolunghe L. 150 cm) indicati nell'offerta dalla Ditta Cair Italia Srl risultano discordanti rispetto a

quanto richiesto in Capitolato pertanto non è possibile procedere alla relativa aggiudicazione;

Viste le offerte economiche dei Lotti 6 e 8 della sopraindicata Ditta (All. ''B'' fg. 2); 

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

Italia Srl relativamente ai lotti 6 e 8 (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura dei dispositivi medici CND A03 “apparati tubolari” da

destinare a diverse strutture dell’ARNAS “G. Brotzu” e del P.O. “A. Cao”,  a favore della Ditta

Cair Italia Srl, per una spesa complessiva annuale pari ad € 11.605,00 oltre Iva di Legge, così

come sotto esplicitato:

Lotto Importo unitario Importo totale

6 € 0,41 € 9.840,00

8
€ 0,25
€ 0,29

€ 750,00
€ 1.015,00

TOTALE LOTTO 2 € 1.765,00

Totale Oltre Iva di legge € 11.605,00 

Tenuto conto           che i lotti 1,2,3,4,5 non sono stati aggiudicati in quanto non sono pervenute offerte e che il lotto 7

           non è risultato conforme pertanto si procederà alla pubblicazione di una nuova rfq;

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

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

DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, la fornitura dei dispositivi medici CND

A03 “apparati tubolari” da destinare a diverse strutture dell’ARNAS “G. Brotzu” e del P.O. “A. Cao”,  a favore

della Ditta Cair Italia Srl, per una spesa complessiva annuale pari ad € 11.605,00 oltre Iva di Legge, così come

sotto esplicitato:
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Segue determinazione n. _________ del ____________

Lotto Importo unitario Importo totale

6 € 0,41 € 9.840,00

8
€ 0,25
€ 0,29

€ 750,00
€ 1.015,00

TOTALE LOTTO 2 € 1.765,00

Totale Oltre Iva di legge € 11.605,00 

2. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 11.605,00  oltre Iva di legge dovrà essere imputata sul Conto n.

A501010603 del Piano dei Conti Centro di Costo Strutture Richiedenti;

3. di procedere in ordine ai lotti 1,2,3,4,5 e 7 alla pubblicazione di una nuova rfq;

4. 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;

5. 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. ABS
       Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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CAIR ITALIA s.r.l. 

Società Unipersonale 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società CAIR LGL SA 

Via S. Benedetto, 45/c – z.i. Selve – 35037 Praglia di Teolo (PD) – Tel. 049 9903426 – Fax 049 9903458 

www.cairitalia.it – e-mail: info@cairitalia.it – PEC: cair@pec.gdpitalia.com 

P. IVA 03277950287 – Reg. Imp. PD n. 03277950287 – R.E.A. PD n. 296884 

Capitale Sociale € 338.000 i.v. 

 

 

  

 Spettabile 

    ARNAS G. BROTZU 

    

 

 

 

Praglia di Teolo, 02/05/2022 

 

 

 

Lotto 6 

 

Quantità: 24.000 pezzi 

Codice: DF161 

Codice CND: A030104 – Repertorio n.: 1168898 

Descrizione: Regolatore di flusso a doppia scala con punto di iniezione a Y 

Confezione: blister singolo – scatola da 50 pezzi 

Prezzo Unitario di Offerta I.V.A. esclusa: Euro 0,41 (zero/41) 

IMPORTO TOTALE I.V.A. esclusa: € 9.840,00 (Euro novemilaottocentoquaranta/00) 

 

 

http://www.cairitalia.it/
mailto:info@cairitalia.it
valentina.congiu
Font monospazio
ALL"B" fg. 1 di pag. n. 2 



 

CAIR ITALIA s.r.l. 

Società Unipersonale 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società CAIR LGL SA 

Via S. Benedetto, 45/c – z.i. Selve – 35037 Praglia di Teolo (PD) – Tel. 049 9903426 – Fax 049 9903458 

www.cairitalia.it – e-mail: info@cairitalia.it – PEC: cair@pec.gdpitalia.com 

P. IVA 03277950287 – Reg. Imp. PD n. 03277950287 – R.E.A. PD n. 296884 

Capitale Sociale € 338.000 i.v. 

 

 

  

 Spettabile 

    ARNAS G. BROTZU 

    

 

 

 

Praglia di Teolo, 02/05/2022 

 

 

 

Lotto 8: prolunghe  

 

Rif. 1: lunghezza 20 cm circa 

Quantità: 3.000  

Codice: PB3202M 

Codice CND: A03020101 – Repertorio n.: 53315/R 

Descrizione: prolunga PE/PVC luer lock maschio con anello mobile / luer lock femmina 

ø int.: 1.5 mm - Lunghezza 25 cm 

Confezione: blister singolo – scatola da 40 pezzi 

Prezzo Unitario di Offerta I.V.A. esclusa: Euro 0,25 (zero/25) 

 

Rif. 2: lunghezza 200 cm circa 

Quantità: 3.500 

Codice: PB3220M 

Codice CND: A03020101 – Repertorio n.: 53330/R 

Descrizione: prolunga PE/PVC luer lock maschio con anello mobile / luer lock femmina 

ø int.: 1.5 mm – Lunghezza 200 cm 

Confezione: blister singolo – scatola da 40 pezzi 

Prezzo Unitario di Offerta I.V.A. esclusa: Euro 0,29 (zero/29) 

 

IMPORTO TOTALE I.V.A. esclusa: € 1.765 (Euro millesettecentosessantacinque/00) 
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