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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
 
N. ____________                                                            DEL ____________ 
 

 

OGGETTO: Estensione determinazione n. 60 del 16.01.2018 per la fornitura di n. 2 concentratori motorizzati di 

ossigeno ad alto flusso e dei dispositivi di somministrazione correlati da destinare alla S.C. di Pediatria del P.O. 

“San Michele” . Ditta Te.S.Med Snc. Spesa complessiva € 10.124,00 Oltre Iva di legge. Fondi del Programma di 

interventi per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/13 del 

09.12.2014. Cig Z0C21034A9 

PDTD/2018/865  
 

 
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. 
 
 
VISTI  il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. 
 
   le LL RR n. 10/06 e 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; 

 
        ATTESO  che con determina n° 60 del 16.01.2018 (All. A. pag.3) è stata aggiudicata la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di n. 5 concentratori motorizzati di 
ossigeno ad alto flusso e dei dispositivi di somministrazione correlati destinati alla S.C. di Rianimazione e 
di Medicina II del P.O. “San Michele”, a favore della Ditta Te.S.Med Snc; 

 
DATO ATTO che è pervenuta la richiesta, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi,  da parte del Direttore della S.C. 

di Pediatria del P.O. “San Michele” di acquisizione di n. 2 concentratori motorizzati di ossigeno ad alto 
flusso e i relativi dispositivi aventi le medesime caratteristiche di quelli aggiudicati, a favore della Ditta 
Te.S.Med Snc, con determina di cui sopra; 

 
ATTESO che con la succitata nota l’utilizzatore ha chiesto di procedere con l’acquisto di tali apparecchiature in 

quanto indispensabili per il supporto dell’attività respiratoria in corso di bronchiolite del lattante e in alcune 
forme avanzate di fibrosi cistica, in grado di erogare flussi di gas umidificati e riscaldati, fino a 60 lt/min, 
fornendo gas di respirazione saturi al 100% a diverse temperature, senza alterare l’idratazione della 
mucosa delle vie aeree;  

 
TENUTO CONTO che le succitate apparecchiature verranno acquisite con i Fondi del Programma di interventi per la 

prevenzione e cura della Fibrosi Cistica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/13 del 09.12.2014;  
 
CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detto servizio, 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  B. pag.7; 

ATTESO che è stata chiesta un’offerta migliorativa alla Ditta Te.S.Med Snc relativamente alle apparecchiature e ai 
dispositivi sopra indicati come da allegato  C. pag. 2;   

 
RITENUTO  pertanto necessario estendere la determinazione n. 60 del 16.01.2018, relativamente alla fornitura di n. 2 

concentratori motorizzati di ossigeno ad alto flusso e i relativi dispositivi correlati da destinare alla S.C. di 
Pediatria del P.O. “San Michele”, a favore della Ditta Te.S.Med Snc, per un importo complessivo pari ad 
euro 10.124,00 = iva esclusa, così come sottodescritto: 
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    Segue determinazione n.___________________del______________ 

- 2 - 

Rif. Descrizione Q.Tà Importo unitario Importo Complessivo 

1 Concentratori motorizzati di ossigeno ad alto flusso. 2 € 3.332,00 € 6.664,00 

 
Materiale di consumo: 

   

 
Kit circuito universale A/Pe camera di umidificazione 20 € 60,00 € 1.200,00 

 
Cannula nasale diretta per ossigenoterapia ad alti flussi per apparecchio Airvo 2 misura SMALL 20 € 25,00 € 500,00 

 
Cannula nasale diretta per ossigenoterapia ad alti flussi per apparecchio Airvo 2 misura LATTANTE 20 € 44,00 € 880,00 

 
Cannula nasale diretta per ossigenoterapia ad alti flussi per apparecchio Airvo 2 misura PEDIATRICA 20 € 44,00 € 880,00 

 
Totale Aggiudicazione Iva esclusa  

  
€ 10.124,00 

 

VISTE   la L.R. n. 5/07 e il D. Lgs. n. 36/16; 

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

       
D E T E R M I N A  
 

Per i motivi indicati in premessa: 

• Di autorizzare l’estensione del contratto di cui alla determina n. 60 del 16.01.2018, relativamente alla fornitura di n. 2 
concentratori motorizzati di ossigeno ad alto flusso e i relativi dispositivi correlati indispensabili per il supporto 
dell’attività respiratoria  da destinare alla S.C. di Pediatria del P.O. “San Michele”, a favore della Ditta Te.S.Med Snc, da 
acquisire con i fondi del Programma di interventi per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica per un importo 
complessivo pari ad euro 10.124,00 = iva esclusa, così come sottodescritto: 

Rif. Descrizione Q.Tà Importo unitario Importo Complessivo 

1 Concentratori motorizzati di ossigeno ad alto flusso. 2 € 3.332,00 € 6.664,00 

 
Materiale di consumo: 

   

 
Kit circuito universale A/Pe camera di umidificazione 20 € 60,00 € 1.200,00 

 
Cannula nasale diretta per ossigenoterapia ad alti flussi per apparecchio Airvo 2 misura SMALL 20 € 25,00 € 500,00 

 
Cannula nasale diretta per ossigenoterapia ad alti flussi per apparecchio Airvo 2 misura LATTANTE 20 € 44,00 € 880,00 

 
Cannula nasale diretta per ossigenoterapia ad alti flussi per apparecchio Airvo 2 misura PEDIATRICA 20 € 44,00 € 880,00 

 
Totale Aggiudicazione Iva esclusa  

  
€ 10.124,00 
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• Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 10.124,00 iva esclusa graverà sui fondi del Programma di interventi 
per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 49/13 del 09.12.2014  e verrà 
imputata per un importo pari ad € 6.664,00 Oltre Iva di legge al n. A102020401 del piano dei conti e per un importo pari 
ad € 3.460,00 al n. A501010603 Centro di Costo 390121 San Michele Pediatria Fibrosi Cistica;  

• Di autorizzare il Servizio Economico finanziario all’emissione del relativo ordine di pagamento dietro presentazione 
della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti. 

 

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

        Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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