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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

 N.                                         DEL  
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione PND, ai sensi dell’art. 63, coma 2 lett. b, punti 2 e 3,  del d.lgs. n. 50 del 

18/04/2016, relativa alla  fornitura di CONNETTORE PER ENDOSCOPI destinato ad 
una apparecchiatura specifica in dotazione alla SS Endoscopia Digestiva del PO 
Businco. Ditta  MDM. Spesa complessiva  €1.590,00=iva esclusa  CIG ZDF1F8E879 

  PDTD/2018/217 
 
 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal __________________________________  

per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., 

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

 

VISTA   la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l’allora Commissario 

Straordinario ha conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, 
all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure 
d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 
40.000,00; 

 

ACQUISITA  la nota prot. 6304 del 04/07/2017 (All. “A” fg. 2 ) con cui l’allora Direttore F.F. 

della SS di Endoscopia Diagnostica e operativa dell’apparato digerente e la 
Direzione Sanitaria del PO Businco hanno chiesto la fornitura di 
CONNETTORE PER ENDOSCOPI destinata ad una apparecchiatura 
specifica in dotazione alla SS Endoscopia Digestiva del PO Businco; 

 

ATTESO    che con la nota sopracitata è stato specificato che la ditta MDM è l’unica 
possibile fornitrice dell’articolo in argomento, e che non esiste analogo 
prodotto idoneo per la medesima funzione e applicazione in quanto si  tratta di 

accessori  specificamente dedicati a quella apparecchiatura in dotazione al 
reparto non compatibili con  altri presenti sul mercato; 

 

PRESO ATTO  che trattasi di un articolo specificamente dedicato al macchinario in dotazione 
che non è compatibile con altri prodotti reperibili in commercio, rispetto al 

quale il cambiamento del fornitore originario obbligherebbe la stazione 
appaltante ad un’ acquisizione il cui impiego e manutenzione comporterebbero 
difficoltà tecniche sproporzionate; 

 

ACCERTATA  la particolarità della fornitura oggetto della richiesta e visto il D.lgs 50 del 
18/04/2016, art. 63 coma 2 lett. b, punti 2 e 3, che consente la Procedura 
Negoziata quando si configurino ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, prevedendo che in quel caso il contratto 
possa essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il 
ricorso all’acquisto diretto; 

 
 

RILEVATO   che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip 
relative a detto prodotto, per cui non possono essere applicate le disposizioni 
di cui al “Decreto spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 
135/2012), come da elenco allegato (All. “B” fg. 5 ); 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 
CONSIDERATO   che, in seguito alle richieste e alle valutazioni di cui sopra si è indetta una 

Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 
18/04/2016, nei termini della fattispecie sopra descritta, invitando la Ditta MDM 
a presentare preventivo di spesa per la fornitura in argomento con nota prot. 
n. 17855 del 08/08/2017; 

 

 

VISTA   l’offerta della Ditta  MDM rif. n. 106  del 28/08/2017 (All. “C” fg. 1); 

 
ACQUISITO  il verbale attestante il parere di congruità (All. “D” fg. 1) con il quale il 

l’utilizzatore ha attestato che i prodotti offerti sono perfettamente conformi a 
quanto richiesto ed i prezzi proposti sono congrui ed in linea con quelli delle 
precedenti aggiudicazioni; 

 
TENUTO CONTO  che, nonostante gli articoli in argomento  non siano ricompresi nel programma 

annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, la loro acquisizione  
viene ritenuta da questa Amministrazione tra gli acquisti indifferibili in quanto 
strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 

 
 

RITENUTO  pertanto necessario aggiudicare alla Ditta MDM, la Procedura Negoziata 

Diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b, punti 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 
18/04/2016, riferita alla  fornitura di CONNETTORE PER ENDOSCOPI 
destinata ad una apparecchiatura specifica in dotazione alla SS Endoscopia 
Digestiva del PO Businco, il tutto per una spesa complessiva pari a 
€1.590,00=iva esclusa dettagliata dal punto di vista quanti qualitativo nei 
termini descritti nella tabella di seguito riportata: 

 

 
N° 

Descrizione -   Quantità    Importo unitario Importo Totale + 
IVA di legge 

1 Connettore per endoscopi PENTAX mod. EC 38-I 
10F  atto al collegamento con lava endoscopi 
MEDIVARTOS DSD201  
- codice del raccordo: DSD110HU0144 

 
3 

 
530,00  

 
€         1.590,00 

 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della 

fornitura; 
 

ATTESO   di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi 

 dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016; 
 

VISTI   il D.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 

per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1)  di aggiudicare alla Ditta MDM, la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lett. b, punti 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, riferita alla  fornitura di CONNETTORE 
PER ENDOSCOPI destinata ad una apparecchiatura specifica in dotazione alla SS 
Endoscopia Digestiva del PO Businco, il tutto per una spesa complessiva pari a 
€1.590,00=iva esclusa dettagliata dal punto di vista quanti qualitativo nei termini descritti 
nella tabella sopra riportata; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 
 
 

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva pari a € 1.590,00=iva esclusa farà riferimento 
al numero A102020401 -Centro di Costo PO Businco  092121 SS Endoscopia Digestiva; 

3) di disporre che l’esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla 
pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016; 

4) di demandare al Servizio economico e finanziario la costituzione di un apposita riserva di 
patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la 
sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’ Assessore alla Sanità della 
Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015; 

5) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento 
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 
 
 

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 

Rif. pd 
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