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

 

N._________________        DEL ________________ 

 

 

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 63, comma, 2 lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016, per la fornitura di n. 1 Defibrillatore sottocutaneo e relativi accessori per la SC di Cardiologia del P.O. 

San Michele. Ditta Boston Scientific. Spesa complessiva € 15.500,00=Iva esclusa. Codice Cig ZCE26C2EF1. 

PDTD-2019-81 

 

 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. 
 
Visto  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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; 

Premesso  che con nota prot. n. 257 del 17.01.2019, in atti, il Direttore della SC Farmacia ha 

richiesto, nelle more  dell’aggiudicazione della gara in Unione d’Acquisto CND J01 – 

attualmente in fase di valutazione tecnica, di cui questa Azienda Ospedaliera è 

individuata quale Capofila, la fornitura di un defibrillatore sottocutaneo e relativi accessori, 

per la SC di Cardiologia del P.O. “San Michele” da acquisire dalla Ditta Boston Scientific, 

unica a commercializzare i prodotti di che trattasi; 

Atteso   che con la succitata nota il Direttore della SC di Cardiologia del P.O. “San Michele” ha 

precisato che trattasi di un prodotto infungibile, con requisiti indispensabili alla 

prevenzione della morte cardiaca improvvisa e al contempo completamente 

sottocutaneo, per un paziente affetto da cardiomiopatia dilatativa con severa riduzione 

della funzione sistolica del ventricolo sinistro le cui caratteristiche ne rendono necessario 

l’impianto e hanno un’indicazione di classe IIa LOE B all’impianto di defibrillatore 

sottocutaneo; 

Visto  il D. Lgs 50/16, art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) e punto 3) che consente la procedura 

negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di 

diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato 

mediante il ricorso all’acquisto diretto, nonché l’art. 36, comma 2,  lett. a) che consente 

l’affidamento diretto per assegnazioni di importo inferiore a € 40.000,00 oltre Iva di legge; 
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Segue determina n. ___________ del ____________ 

 

Acquisita  l’offerta della l’offerta della Ditta Boston Scientific – già agli atti di questa Amministrazione 

– per la quale il Direttore della SC Farmacia ha espresso precedentemente parere 

favorevole; 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, alla Ditta Boston Scientific, la fornitura di un Defibrillatore 

Sottocutaneo e relativi accessori per la SC di Cardiologia  del PO “San Michele” per  un  

importo  complessivo pari a € 15.500,00=Iva esclusa; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visti  il D. Lgs n. 50/16; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di assegnare, alla Ditta Boston Scientific, la fornitura di un Defibrillatore Sottocutaneo e relativi 

accessori per la SC di Cardiologia  del PO “San Michele” per  un  importo  complessivo pari a € 

15.500,00=Iva esclusa; 

2. di dare atto che l’importo di € 15.500,00=Iva esclusa sarà imputato al n. A501010601 del Piano dei 

Conti – Centro di Costo N. 080130 S. Michele – Cardiologia _Sala Pace Maker;; 

3. di dare atto 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 autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione Servizio Economico Finanziario 

dell’Azienda 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 SC ABS 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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