
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

 

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. 50/16, per la fornitura di 

n. 20 “Sistemi dinamici di monitoraggio ambienti” da destinare alla S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale del 

P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico Sanifarm S.r.l. Importo complessivo pari a € 540,00 

oltre Iva di Legge. Codice CIG ZDE37B8D77.  

PDTD/2022/1587 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. 136 del 12.09.2022 - agli atti del servizio – il Direttore della S.C. Immunoematologia 

e Centro Trasfusionale ha richiesto la fornitura di n. 20 sistemi dinamici di monitoraggio ambienti;  

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. 398237 del 12.09.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa gli Operatori 

Economici B Med di Piras Fabrizio, EMA, Euromed Sardegna, Farmacia Daddi, Farmac - Zabban, FC 

Genetics Service S.r.l., Ile Medical S.r.l., Mast Medical S.r.l., MDM S.r.l., Medicali Barbieri, Nike S.r.l., 

Nuova Sarda Medicali, Omega, Samed di Usala, Sanifarm S.r.l., Terapon S.r.l.  e che nei termini stabiliti, 

sono pervenute le offerte degli Operatori Economici FC Genetics Service S.r.l. e Sanifarm S.r.l;   

Vista la relazione con la quale, il Direttore della S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale ha espresso 

parere favorevole in merito alle offerte degli Operatori Economici FC Genetics Service S.r.l. e Sanifarm 

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 Sanifarm 

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 Sanifarm S.r.l, la fornitura di n. 20 

“Sistemi dinamici di monitoraggio ambienti” da destinare alla S.C. Immunoematologia e Centro 

Trasfusionale del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 540,00 

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 Sanifarm S.r.l, la fornitura di n. 20 “Sistemi dinamici di monitoraggio 

ambienti” da destinare alla S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 540,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 540,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. 

A102020901 del Piano dei Conti – Centro di Costo 180340; 

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  

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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                 Prot. 424/22/DP/maf                                      Cagliari, 22/09/2022 

 

                                                                                                       Spettabile 

ARNAS G. Brotzu 

Piazzale A. Ricchi, 1 

09134 Cagliari 

 

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 

50/16, per la fornitura di n. 20 “Sistemi dinamici di monitoraggio ambienti”, da 

destinare alla S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. San 

Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”. Codice CIG ZDE37B8D77. RFQ 398237. 

 

Dichiarazione di offerta economica 

 

Il sottoscritto DOMENICO PORCU, nato a CAGLIARI il 11/05/1959 in qualità di 

AMMINISTRATORE UNICO e Legale Rappresentante dell’operatore economico 

SANIFARM S.R.L. C.F. e P. I.V.A. 00288550924, dichiara di offrire: 

 

 

ULTERIORI CONDIZIONI DI VENDITA 

- validità dell’offerta: 180 gg data presente offerta  

- modo di pagamento: entro 60 gg. dalla data di ricevimento fattura 

- I.V.A. 22%: a Vs. carico 

- Termini di consegna: entro 10 giorni data ricevimento buono d’ordine merce resa 

franco destino 

- Totale pagine offerta: 02 (due) 

 

       Distinti saluti,  

 Sanifarm S.r.l. 
 L’Amministratore Unico  

Dott. Domenico Porcu 
 

 

nicola.tatti
Font monospazio
All. "C" Pag. n. 1 di Fg. 2

nicola.tatti
Matita



segue prot. 424/22/DP/maf 
 

 

2 

Termometro igrometro digitale professionale marca ThermoPro 

Modello TP-55 

Lunghezza articolo: 12.4 cm. Intervallo di temperatura: da -50 a 70°C 

Retroilluminazione e Touchscreen: Il monitor del termometro casa ha un ampio 

display LCD da 10.16cm. Inoltre, questo misuratore temperatura ambiente è dotato di 

retroilluminazione e touchscreen, per una facile lettura anche in condizioni di scarsa 

illuminazione e un funzionamento semplice. 

Elevata Precisione: L’igrometro digitale è estremamente preciso fino a ± 1 ° C e ± 2% -

3% di umidità relativa, esegue letture ogni 10s. 

Indicatore di Comfort e Frecce di Tendenza: Le frecce presenti sullo schermo indicano 

l’andamento e il cambiamento della temperatura e dell’umidità rispetto alle misurazioni 

precedenti segnalando le condizioni dell'aria ASCIUTTA/COMFORT/UMIDA in un 

formato facile da comprendere che consente di regolare l'umidificatore o il 

deumidificatore. 

Record Massimi e Minimi: I valori misurati massimo e minimo dall'ultimo reset e nelle 

ultime 24 ore vengono salvati automaticamente sul display da 4 pollici. Uno schermo 

relativamente grande garantisce una chiara leggibilità in lontananza. 

Molteplici Opzioni di Montaggio: Il termometro ambiente interno esterno offre un design 

perfetto per posizionarlo sul tavolo. È anche montabile su parete e con il suo retro 

magnetico offre diverse opzioni di montaggio per ogni tipo di stanza. Igrometro con 

selettore ℉/℃ e alimentato a batteria AAA inclusa. 

 

Quantità richieste: 20 pezzi 

Prezzo unitario di Listino € 36,00 (trentasei euro/00) + I.V.A. 22% 

Sconto a Voi riservato: 25% 

Prezzo unitario a Voi riservato € 27,00 (ventissette euro/00) + I.V.A. 22% 

Prezzo complessivo per n. 20 pezzi € 540,00 (cinquecentoquaranta euro/00) + 

I.V.A. 22% 

 

Costi per la sicurezza: € 1,00. 
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