
                                                         

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, per la forni-

tura   urgente di dispositivi  medici da destinare alla S.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. “San Michele”

dell’ARNAS “G.Brotzu”. Anni uno. Ditta M.D.M Srl. Spesa complessiva annuale € 11.000,00 oltre Iva di Leg-

ge. CIG ZCE37DFBAC.

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 con nota prot. n. 7412 del 22.09.2022, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Farmacia

ha  richiesto  la  fornitura  urgente  di  dispositivi  medici  da  destinare  alla  S.S.D.  Endoscopia

Digestiva del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu” per il periodo di un anno;

 Tenuto conto che il suddetto materiale risulta indispensabile al fine di garantire la prosecuzione delle attività

della S.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O.  “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu” in quanto l’

operatore economico aggiudicatario del lotto 169 relativo al materiale in argomento, di cui alla

Determina Dirigenziale ARES n. 1652 del 19.05.2022 relativa alla Procedura aperta regionale

per  l’affidamento  di  Dispositivi  Medici  per  apparato  gastrointestinali  (CND  G)  e  di  protesi

esofagee e gastrointestinali (CND P05), ha comunicato di trovarsi nell’impossibilità di fornire i

succitati dispositivi;

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_ 398927 del 23.09.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa

i  seguenti  Operatori  Economici  Cook  Italia  Srl,  Dialmedica  Srl,  Innovamedica,  M.D.M Srl  e

Memis Srl e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l’ offerta dell’Operatore Economico

M.D.M. Srl; 

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della Farmacia,  unitamente all’utilizzatore, ha espresso

parere favorevole in  merito all’ offerta presentata dal  sopracitato Operatore Economico,  per

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

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore dell’ Operatore

Economico M.D.M Srl (All. ''B'' fg. 1);
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 determinazione n. _________ del _____________

Vista l’ offerta presentata dal sopracitato Operatore Economico (All. “C” Fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura urgente di dispositivi medici da destinare alla S.S.D.

Endoscopia Digestiva del P.O. “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu” per il periodo di un anno,

in favore dell’ Operatore Economico  M.D.M Srl, per una spesa complessiva annuale pari ad €

11.000,00 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;

          DETERMINA

1. di aggiudicare, ai sensi dell’ ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 50/16, la fornitura urgente di dispositivi

medici  da destinare alla S.S.D.  Endoscopia Digestiva del  P.O.  “San Michele” dell’ARNAS “G.Brotzu” per il

periodo di un anno, in favore dell’ Operatore Economico  M.D.M Srl, per una spesa complessiva annuale pari

ad € 11.000,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari ad € 11.000,00 oltre Iva di legge dovrà essere imputata sul

Conto n.  A501010603 del Piano dei Conti  e  sul Centro di Costo  580230 San Michele Endoscopia Digestiva

Sala Operatoria;

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. ABS
    Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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AZIENDA CERTIFICATA 
 

ISO 9001 
Cert. n°2980 

  

   

    

 

                            

 Concessionaria per la Sardegna   Concessionaria per la Sardegna e Sicilia                                                               

M.D.M. s.r.l. -  Z.I. Predda Niedda Nord str. N°28 – 07100 Sassari – Tel. 079/260333 Fax 079/261215 e-mail mdm@mdmss.it                 Codice 

Fiscale 02097290924 - Partita IVA 01759730904 – C.C.I.A.A. Sassari 123184 – Reg Soc. Trib. Sassari 96267 

Spett.le 

          Sistema Sanitario Regione Sardegna 
          ARNAS G. Brotzu 
          P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
           
 Ns. rif. Prot. 112 MD/rm 
 Sassari  23.09.22 

 

 
 

Oggetto:  Oggetto: RdO : rfq_398927  

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16,  
per la fornitura urgente di dispositivi medici da destinare alla S.S.D. Endoscopia Digestiva del P.O. “San 
Michele” dell’ARNAS - “G.Brotzu”. CIG ZCE37DFBAC 

 
NOSTRA OFFERTA  N.. 112  del 23.09.22 

 

N. 100 PEZZI FILI GUIDA RETTI INTERAMENTE IDROFILICI IN NITINOL – RIVESTITO IN TEFLON 
DIAMETRO 0,035” – LUNGHEZZA 4000/4500 mm.  
GUIDE TERUMO 
      
RADIFOCUS SONDA GUIDA M - guide per Endoscopia Digestiva - NITINOL tipo 
Dritto 

€. Cad. pezzo   Iva % 

NV-GS35403M 400 0,035" 5 
                                 110,00 

€  
22 

NV-GS35453M 450 0,035" 5 
                                 110,00 

€  
22 

 
 CONDIZIONI DI FORNITURA 
 IVA 22 %   : A Vs. carico 
 Porto    : Franco Vs. magazzino 
 Consegna   : 10 gg. lavorativi dalla data di ricezione ordine 
 Validità Offerta     : fino al 90 giorni  
 Pagamento   : 90 gg 
 
          Distinti saluti.  
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