
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

 

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

 
N.___________                                               del _________________ 
 
Oggetto: “NP 6 – Codice Progetto: AOB 2020_13 – Fonte Finanziamento: AOB Finanziamento Conto Capitale 

AOBrotzu – Autorizzazione di spesa: BSPROG-2022-13 - Apparecchiature per il monitoraggio dei parametri vitali” 

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

Holter ECG da destinare alla S.S.D. Consulenza e Valutazione Cardiologica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. 

Operatore Economico Surgical S.r.l. Importo complessivo pari a € 4.950,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z9337A2AE9.  

PDTD/2022/1522 N.T. 

 
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. 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. 218 del 08.06.2022 - agli atti del servizio – il Direttore della S.S.D. Consulenza e 

Valutazione Cardiologica del P.O. San Michele ha richiesto, al fine di sopperire all’incremento di 

richieste di Ecg holter da parte delle varie strutture, la fornitura di n. 2 Holter ECG da destinare alla 

stanza Holter del reparto; 

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

piattaforma SardegnaCAT; 

Considerato che con Rfq n. 397626 del 05.09.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli Operatori 

Economici Ardea S.r.l., EON Medica S.r.l., Kromed S.r.l., Mesa Ideas, Surgical S.r.l. e che nei termini 

stabiliti, è pervenuta unicamente l’offerta dell’Operatore Economico Surgical S.r.l.;   

Vista la relazione con la quale, la S.S.D. Tecnologie Sanitarie e il Direttore della S.S.D. Consulenza e 

Valutazione Cardiologica hanno espresso parere favorevole in merito all’offerta dell’Operatore 

Economico Surgical S.r.l., per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1); 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore dell'Operatore Economico Surgical 

S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);  

Preso Atto dell’offerta economica del succitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 1);  

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Surgical S.r.l., la fornitura di n. 2 

Holter ECG da destinare alla S.S.D. Consulenza e Valutazione Cardiologica del P.O. San Michele 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 4.950,00 oltre Iva di Legge; 

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

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Surgical S.r.l., la fornitura di n. 2 Holter ECG da destinare alla 

S.S.D. Consulenza e Valutazione Cardiologica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo 

complessivo pari a € 4.950,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 4.950,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato ai fondi relativi al 

finanziamento “NP 6 – Codice Progetto: AOB 2020_13 – Fonte Finanziamento: AOB Finanziamento Conto 

Capitale AOBrotzu – Autorizzazione di spesa: BSPROG-2022-13 - Apparecchiature per il monitoraggio dei 

parametri vitali” - Conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 080420 – S.S.D. Consulenza e 

Valutazione Cardiologica; 

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. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia  

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 
 

 

 Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 2 Holter 

ECGe del relativo materiale di consumo da destinare alla S.S.D. Consulenza e Valutazione 

Cardiologica del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. Codice CIG Z9337A2AE9. 

 

 
 

 Descrizione Q.TA' Importo unitario offerto Importo complessivo offerto 

 
A 

REGISTRATORE 
HOLTER ECG 
SPIDER VIEW 
COD. LA456S 

 

CND: 
Z12050403  

  

RDM:  
1855159  
 

  

 

2 

€ 2.475,00 
(euroduemilaquattrocentosettan

cinque/00) 
+ I.V.A. AL 22% 

 

€ 4.950,00 
(euroquattromilanovecentoci

nquanta/00) 
+ I.V.A. AL 22% 

 

 

 

Totale offerta: € 4.950,00 (euroquattromilanovecentocinquanta/00) + I.V.A. al 22% 

Inclusiva di assistenza e manutenzione full risk surante tutto il periodo di garanzia 

 

Tutti i prezzi della presente offerta si intendono fissi ed impegnativi per tutta la durata delle forni-
ture e comprensivi di qualunque onere e spesa accessoria, con la sola eccezione dell’I.V.A. di 
legge,  per merce resa franco di ogni rischio presso tutti i Presidi interessati. 
 
I COSTI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIE DI  
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO INCIDONO SULLA PRESENTE OFFERTA PER LO 
0,2% 
 

 

*  la Surgical S.R.L. dichiara espressamente: 

 

 
▪ di impegnarsi a tenere ferma e irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 

(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la 

presentazione della medesima; 

 

 

 
* CONSEGNA: 30 gg dalla data dell'ordine 

 

 

Cagliari, 05.09.2022 
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