
 

                        
                                                         

 

 

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

 
N.___________                                           del _________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 1 

Tavolo in acciaio inox da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico 

FC Genetics Service S.r.l. Importo complessivo pari a € 6.085,51 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z61378DFC3.  

PDTD/2022/1524 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. 7983/21 - agli atti del servizio - il Direttore Medico del P.O. Businco, ha 

espresso parere favorevole in merito alla richiesta di acquisto di n. 1 Tavolo in acciaio inox per il 

confezionamento di materiale di sterilizzazione, da destinare al Blocco Operatorio del P.O. 

Businco del ARNAS “G. Brotzu”; 

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. 397229 del 26.08.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli 

Operatori Economici Dialmedica S.r.l., FC Genetics Service S.r.l., Fratelli Secchi S.a.s., Lucini 

Surgical Concept S.r.l., TE.MO.SA. S.r.l. e che nei termini stabiliti, è pervenuta unicamente 

l’offerta dell’Operatore Economico FC Genetics Service S.r.l.;   

Vista la relazione con la quale, il Direttore del Blocco Operatorio del P.O. Businco ha espresso parere 

favorevole in merito all’offerta dell’Operatore Economico FC Genetics Service 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 

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

Preso Atto dell’offerta economica del succitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 2);  

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico FC Genetics Service S.r.l., la 

fornitura di n. 1 Tavolo in acciaio inox da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 6.085,51 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 FC Genetics Service S.r.l., la fornitura di n. 1 Tavolo in acciaio inox 

da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 

6.085,51 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 6.085,51 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. 

A102020501 del Piano dei Conti – Centro di Costo 200005 -  Blocco Operatorio P.O. Businco; 

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 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; 

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. A.B.S. 

Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia  
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Fc Genetics Service SRL 
Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

 

                                                                                                                 

 

 

 
Spett. le Arnas G.Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Prot. n. 188/2022 FC del 05.09.2022 

 

Oggetto:  Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 1 Tavolo 

in acciaio inox da destinare al Blocco Operatorio del P.O. Businco dell'ARNAS "G.Brotzu". Codice CIG Z61378DFC3. 

Offerta  economica dettagliata - Codice CIG Z61378DFC3 

 

  In riferimento alla rfq n. 397229 del 26.08.2022 la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 

227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante 

Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica per la fornitura 

dei beni in oggetto. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (vigente) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

 

Condizioni Generali di Fornitura 

 

Consegna:                      15 giorni lavorativi salvo il meglio  

Merce resa  Franco:       Vostra sede 

Validità offerta:               180 gg. a far data dal 07.09.2022 

Pagamento:                    Solito in uso  

Iva:                                   22% 
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Fc Genetics Service SRL 
Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

N. 1 Tavolo da confezionamento in acciaio inox AISI 304 

     

Denominazione:   Tavolo da confezionamento 1800x900x800 MM (LxHxP) 

Produttore:   BAWER S.p.A. 

Caratteristiche:   Concepito per implementare e migliorare il comfort e l'efficienza nella zona di  

    confezionamento, è stato sviluppato attraverso lo studio del personale nel loro  

    ambiente di lavoro, realizzando un risultato ergonomico. Il piano di lavoro è realizzato 

    in un unico pezzo in acciaio inossidabile di spessore 1mm, privo di spigoli vivi e/o 

    taglienti; nella sua parte sottostante è incollato con multistrato marino di alta qualità, 

    a sua volta sormontato da un ulteriore superficie in acciaio inossidabile, per  

    consentirne la massima sanificazione. Il telaio portante del piano di lavoro è  

    realizzato in tubolare di acciaio inossidabile, saldato in ogni angolo; tutti gli spigoli 

    saldati sono stati smerigliati e satinati, per offrire la massima durabilità e resa estetica 

    nel tempo.   

    In configurazione standard il tavolo è dotato di una sovrastruttura, composta da una 

    ulteriore struttura tubolare, cui è agganciata una mensola superiore, atta allo  

    stoccaggio di tutti i dispositivi necessari all’espletamento delle attività di  

    confezionamento in ambito sterile (imbustatura, sigillatura, etichettatura, etc.). La 

    mensola superiore incorpora una lampada a barre LED integrate. Nella costruzione si 

    rispettano tutte le norme vigenti in materia di sicurezza. Tutte le giunzioni saldate 

    sono realizzate con processo testato e qualificato.  

    Materiale AISI 304 

Accessori inclusi:  n. 2 cassettiere a 3 cassetti h 150 mm.  

    n. 1 Porta computer sotto-top 

    n. 2 set di prese elettriche Schuko. Include interruttore di illuminazione e presa dati 

    per PC 

    n. 1 braccio porta-monitor e porta tastiera 

    n. 1 mensola superiore con barra LED integrata per un'illuminazione ottimale del 

    piano di lavoro 

    n. 4 barra porta accessori con n. 20 ganci di supporto 

    n. 3 cestelli per attrezzi sterili  

 

CND:   439317 

in possesso di marchio CE - CLASSE I  

 

Prezzo a voi  riservato :  € 6.085,51 oltre Iva 22% (€ Seimilaottantacinque/51 oltre Iva 22%) 

 

 

 

Quartu Sant’Elena, 05.09.2022 
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