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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI 
 
N. _____________                       DEL ______________ 
 

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura di carrozzine da destinare al Portierato/Ufficio Informazioni e alla S.C. di Nefrologia e Dialisi del P.O. “San 

Michele”. Ditta Terapon Srl. Spesa complessiva € 2.988,00 oltre Iva di legge. Cig ZDA23F4642 
PDTD/2018/1738 

 
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. 23/2014 e s.m.i.; 
 
VISTA  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il 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, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, con la quale il Responsabile del Settore Servizi logistici  

del P.O. “San Michele” ha trasmesso la richiesta di carrozzine per il trasporto dei pazienti/utenti non 
deambulanti; 

 
TENUTO CONTO  che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura, 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 “A” pag. 2); 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs n. 50/16,si è proceduto all’acquisto mediante l’utilizzo della 

piattaforma telematica tramite SARDEGNA CAT; 
 
ATTESO   che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 321504 invitando tra gli operatori economici abilitati, le 

Ditte Cardiomed Srl, CSL Commerciale Sanitaria Lombarda, Di Emme Importo Srl, Officine Ortopediche 
Dr. A. Incerpi Srl, Revi Srl, Sanamed di Roberta Zedda e C. Snc, Terapon Srl, Vassilli Srl ; 

 
RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 16.07.2018 alle ore 12:00, è pervenuta nei termini 

unicamente l’ offerta della Ditta Terapon Srl;  
 
VISTA  la relazione (All. “B” pag. 1) con la quale è stato espresso parere favorevole circa l’ offerta della succitata 

Ditta in quanto le caratteristiche tecniche corrispondono esattamente a quanto richiesto;  
 
ATTESO che si è proceduto all’apertura dell’ offerta economica della Ditta Terapon Srl, per un valore unitario  pari ad 

€ 249,00 Oltre Iva di legge;  
 
VISTA  l’ offerta della Ditta Terapon Srl (All. C. pag. 1) ; 
 
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; 

 
DATO ATTO  che è pervenuta un ulteriore richiesta da parte del reparto di Nefrologia e Dialisi del P.O. “San Michele” 

aventi le medesime caratteristiche delle carrozzine presenti in gara, per cui si è ritenuto opportuno 
procedere all’inserimento della stessa nella procedura in argomento;  

 
  RITENUTO  pertanto di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/16, 

per la fornitura di carrozzine per il trasporto dei pazienti dell’AOB, a favore della Ditta Terapon Srl, per un 
importo pari ad € 2.988,00 Oltre Iva di legge, così come sottodescritto:  
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Segue determinazione n._______________del _________________ 
        - 2 -  

 
                                                                             TERAPON SRL 

Rif. Descrizione Q.tà Importo 

unitario 

Importo 

complessivo 

1 Carrozzina pieghevole per il trasporto dei pazienti 
n. 10  da destinare al Portierato  

n. 2 da destinare alla S.C. di Nefrologia e Dialisi  

12 € 249,00 € 2.988,00  

 
ATTESO  di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 

50/16; 
 
DATO ATTO  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

 
VISTI  il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

per i motivi esplicitati in premessa: 

1) di aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di 
carrozzine per il trasporto dei pazienti/utenti dell’AOB, a favore della Ditta Terapon Srl, per un importo pari ad € 
2.988,00 Oltre Iva di legge, così come sottodescritto:  

                                                                             TERAPON SRL 

Rif. Descrizione Q.tà Importo 

unitario 

Importo 

complessivo 

1 Carrozzina pieghevole per il trasporto dei pazienti 
n. 10  da destinare al Portierato  

n. 2 da destinare alla S.C. di Nefrologia e Dialisi  

12 € 249,00 € 2.988,00  

 
2) di dare atto che la succitata spesa complessiva pari ad € 2.988,00 oltre Iva di legge farà riferimento al conto n. 

A102020401  
- per un importo pari ad € 2.490,00 centro di costo 100055 AOB Patrimonio e Logistica;  
- per un importo pari ad € 498,00 centro di costo 540140 San Michele Dialisi Indistinto; 
 

3) di disporre 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. 50/16; 

 
4) di demandare al Servizio 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;  

 
5)  di autorizzare il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
 
 
 
 
 
 
Resp. Settore Acquisiz. Beni – P. I. Dott.ssa A.M. Marongiu _____ 
Rif.   v.c.  
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