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

VISTA

la nota n. 10838 del 18.12.2018 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore del Dipartimento
Cardiovascolare e il Direttore della SSD Cardioriabilitazione del PO “San Michele” hanno
richiesto l’aggiornamento della Centrale GE mod. CIC “Full Disclosure Italia” e del Server
per il monitoraggio telemetrico in dotazione alla Degenza della SSD Cardioriabilitazione del
PO “San Michele”, da acquisire dalla Ditta Dr. Alessandro Dessì che commercializza i
prodotti di che trattasi;

PRECISATO

che la Ditta produttrice, GE Medical Systems Italia, ha rilasciato una dichiarazione di
obsolescenza (All. “B” fg. 1) in merito al suddetto sistema per telemetria rendendo noto
che, a seguito del progresso tecnologico e dell’anzianità dell’apparecchiatura, la Ditta
potrebbe non essere in grado di fornire le parti di ricambio necessarie al buon
funzionamento del sistema in dotazione presso la SSD Cardioriabilitazione del PO “San
Michele”;

ACCERTATA

la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett. b) “quando i
lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato
operatore economico” così come previsto dalla lettera b) p. 3 nonché l’art. 36 co. 2 lett. a)
che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;

VISTA

l’offerta n. 085/SV/RIV del 18.12.2018 della Ditta Dr. Alessandro Dessì, distributore
autorizzato per la Sardegna in nome e per conto della Ditta GE Medical Systems Italia Spa,
acquisita per le vie brevi e trasmessa direttamente dal Direttore del Dipartimento
Cardiovascolare e dal Direttore della SSD Cardioriabilitazione del PO “San Michele” (All.
“C” fg. 2);

TENUTO CONTO

che, nonostante il cespite in argomento non sia ricompreso nel programma annuale e
triennale degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che
l’acquisizione di detta fornitura sia indifferibile essendo strettamente collegata con
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza i quali il Reparto si troverebbe in
serie difficoltà in quanto privo di un sistema per il monitoraggio dei pazienti tramite i
trasmettitori in telemetria, situazione che può esporre il paziente a rischio di morte
improvvisa;

RITENUTO

pertanto di aggiudicare a favore della Ditta Dr. Alessandro Dessì, la sostituzione del server
e della centrale CIC per la SSD Cardioriabilitazione del PO “San Michele” per un importo
complessivo pari a € 11.500,00+IVA;

VISTI

il D.Lgs n.50/16;

CON

il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;
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DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:


di aggiudicare a favore della Ditta Dr. Alessandro Dessì, la sostituzione del server e della centrali CIC per
la SSD Cardioriabilitazione del PO “San Michele” per un importo complessivo pari a € 11.500,00+IVA, così
come sottodescritto:

Rif.

Descrizione

Qtà

Imp. tot + IVA

1

Aggiornamento centrale GE mod

1

7.100,00

1

4.400,00

CICV4.1 Full Disclosure Italia
2

Server Monitoraggio Telemetrico

11.500,00


di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 11.500,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto
A102020401, Centro di Costo n. 560312 S. Michele - Cardioriabilitazione_Degenza;



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.50/18.04.16;



di demandare alla SC 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 Regione Sardegna prot.
0001763 del 28/05/2015;



di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità
della fornitura da parte degli Uffici competenti.
IL Direttore della SC A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
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