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

 
OGGETTO: Estensione di cui alla determina n. 2399 del 14.11.2017 per la “fornitura di presidi di radioprotezione” 
destinati alla S.S.D.di Endoscopia Digestiva, alla S.S.D. di Cardioanestesia del P.O. “San Michele” e alla S.C.  
Terapia del Dolore del P.O. “Businco”. Ditte Sago Medica e Terapon Srl. Cig  
Z4D23D41C9 
PDTD/2018/1258 

 

 
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° 2399 del 14.11.2017 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 presidi di radioprotezione destinati alla S.C. di 
Chirurgia Toraco Vascolare del P.O. “San Michele” e alla Terapia Antalgica del P.O. “Businco” a favore 
delle Ditte Sago Medica Srl e Terapon Srl; 

 
DATO ATTO che sono pervenute le richieste, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, da parte del Direttore 

Sanitario del Presidio P.O. “San Michele” e del Direttore della Terapia Antalgica del P.O. “Businco” di 
camici per la radioprotezione, occhiali, protezioni copri tiroidee e paratie protettive  aventi le medesime 
caratteristiche di quelli aggiudicati, a favore della Ditta Terapon Srl e Sago Medica Srl, con determina di cui 
sopra; 

 
ATTESO che con le succitate richieste gli utilizzatori hanno chiesto di procedere con l’acquisto di tali prodotti in 

quanto indispensabili al fine di assicurare continuità nell’assistenza ospedaliera, nelle more 
dell’espletamento di una nuova procedura di gara indetta con delibera n. 815 dell’ 11.04.2018, per la quale 
sono state già acquisite le offerte e si sta predisponendo la deliberazione di nomina Commissione; 

 
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 A. pag.3; 

ATTESO che è stata chiesta un’offerta migliorativa (B. pag.1) alla Ditta Sago Medica Srl relativamente agli occhiali 
anti x in quanto la Struttura Complessa della Terapia del Dolore del P.O.Businco necessita di modelli non 
graduati i quali presentano un prezzo più vantaggioso rispetto a quelli aggiudicati con determina di cui 
sopra;   

TENUTO CONTO che, nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli 
investimenti in conto capitale, questa amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia 
indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 

 
RITENUTO  pertanto necessario estendere la determinazione n. 2399 del 14.11.2017, relativamente alla fornitura di 

presidi di radioprotezione da destinare alla S.S.D.di Endoscopia Digestiva, alla S.C. di Cardioanestesia del 
P.O. “San Michele” e alla S.C. Terapia del Dolore del P.O. “Businco”, a favore delle Ditte Sago Medica Srl e 
Terapon Srl, per un importo complessivo pari ad euro 4.329,00 = iva esclusa, così come sottodescritto: 
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    Segue determinazione n.___________________del______________ 

- 2 - 

                                               OFFERTA DITTA SAGO MEDICA SRL    

Lotto Descrizione    Q.tà  Importo unitario Importo complessivo  

1 - Camici anti x (corpetto + gonna)  
- Protezioni copri tiroide  

N 3 + 3 da destinare alla S.S.D Endoscopia Digestiva P.o. San Michele ” 
N. 2 + 2 da destinare alla Terapia Antalgica del P.O. Businco 

5 
5 

€ 390,00 
€ 39,00 

€ 1.950,00 
€ 195,00 
Tot € 2.145,00  

2 Occhiali anti x non graduati avvolgenti anti rx RG -1388 
 da destinare alla Terapia Antalgica del P.O. Businco 

4 
 

€ 148,00 
 

€ 592,00 

                                               Totale aggiudicazione  Iva esclusa   Ditta Sago Medica Srl                                               € 2.737,00 

                                               DITTA TERAPON SRL    

Lotto Descrizione    Q.tà  Importo unitario Importo complessivo  

3 Paratie mobili anti x 
 da destinare alla Cardioanestesia  P.O.” San Michele ” 
 

1 € 1.592,00 € 1.592,00 

                                               Totale aggiudicazione  Iva esclusa   Ditta Terapon Srl                                               1.592,00 

                                                             AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA IVA ESCLUSA  € 4.329,00 

 

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. 2399 del 14.11.2017, relativamente alla fornitura di 
presidi di radioprotezione da destinare alla S.S.D.di Endoscopia Digestiva, alla S.S.D. di Cardioanestesia del P.O. “San 
Michele” e alla S.C.Terapia del Dolore del P.O. “Businco”, a favore delle Ditte Sago Medica Srl e Terapon Srl, per un 
importo complessivo pari ad euro 4.329,00 = iva esclusa, così come sottodescritto: 

                                                 OFFERTA DITTA SAGO MEDICA SRL    

Lotto Descrizione    Q.tà  Importo unitario Importo complessivo  

1 - Camici anti x (corpetto + gonna)  
- Protezioni copri tiroide  

N 3 + 3 da destinare alla S.S.D Endoscopia Digestiva P.o. San Michele ” 
N. 2 + 2 da destinare alla Terapia Antalgica del P.O. Businco 

5 
5 

€ 390,00 
€ 39,00 

€ 1.950,00 
€ 195,00 
Tot € 2.145,00  

2 Occhiali anti x non graduati avvolgenti anti rx RG -1388 
 da destinare alla Terapia Antalgica del P.O. Businco 

4 
 

€ 148,00 
 

€ 592,00 

                                               Totale aggiudicazione  Iva esclusa   Ditta Sago Medica Srl                                               € 2.737,00 

                                                                                      DITTA TERAPON SRL  

Lotto Descrizione    Q.tà  Importo unitario Importo complessivo  

3 Paratie mobili anti x 
 da destinare alla Cardioanestesia  P.O.” San Michele ” 
 

1 € 1.592,00 € 1.592,00 

                                               Totale aggiudicazione  Iva esclusa   Ditta Terapon Srl                                               1.592,00 

                                                             AGGIUDICAZIONE COMPLESSIVA IVA ESCLUSA  € 4.329,00 
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    Segue determinazione n.___________________del______________ 

- 3  - 

1) Di dare atto che la spesa complessiva pari ad euro 4.329,00 iva esclusa verrà imputata al n. A102020401 del piano dei 
conti e A102020401 e sarà così suddivisa : 

- € 1.450,00 Centro di Costo 492230 Businco Terapia del Dolore Sala Operatoria; 
- € 1.287,00 Centro di Costo 580230 San Michele S.S.D. Endoscopia Digestiva Sala Operatoria; 
- € 1.592,00 Centro di Costo 490240 San Michele S.S.D. Cardioanestesia indistinto; 

 
2) Di demandare al Servizio di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015; 
  

3) Di autorizzare il Servizio di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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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