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

N._________________        DEL ________________________ 
 
OGGETTO: Esercizio opzione di rinnovo per un anno del la Determina n. 1659 del 11/08/17, avente ad oggett o la 
fornitura in Service di dispositivi medici per la ri levazione del livello di sedazione e lo stato di co scienza durante 
l'anestesia, destinati alla U.O. Anestesia e Rianim azione del P.O. Businco. Spesa complessiva annuale € 6.445,00 IVA 
esclusa. Cod. CIG. Z7C1F324A8. Ditta Medtronic.  
PDTD/2019/641 
___________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la 
consultazione. 

___________________________________________________________________________________________ 
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 Determina n. 1659 del 11/08/17, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Medtronic la Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in Service di 
dispositivi medici per la rilevazione del livello di sedazione e lo stato di coscienza durante l'anestesia, 
destinati alla U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco, per una durata annuale con opzione 
di rinnovo per un altro anno e per una spesa complessiva annuale di € 6.445,00 IVA esclusa; 

ACQUISITA  la nota prot. del 27/02/2019 (All.“A” fg. 1), con la quale il Direttore della UOC Anestesia e 
Rianimazione del P.O. Businco, ha richiesto l’esercizio dell’opzione di rinnovo per un anno, previsto 
dalla Determina n. 1659 del 11/08/17;  

RITENUTO di dover esercitare l’opzione di rinnovo per un anno previsto dalla Determina n. 1659 del 11/08/17, 
avente ad oggetto la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 
per la fornitura in Service di dispositivi medici per la rilevazione del livello di sedazione e lo stato di 
coscienza durante l'anestesia, destinati alla U.O. Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco, per una 
spesa complessiva annuale di € 6.445,00 IVA esclusa e aggiudicata a favore della Ditta Medtronic; 

 
           

D E  T  E  R  M  I  N  A   
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
• di esercitare l’opzione di rinnovo per un anno previsto dalla Determina n. 1659 del 11/08/17, avente ad oggetto la 

Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura in Service di dispositivi 
medici per la rilevazione del livello di sedazione e lo stato di coscienza durante l'anestesia, destinati alla U.O. 
Anestesia e Rianimazione del P.O. Businco, per una spesa complessiva annuale di € 6.445,00 IVA esclusa e 
aggiudicata a favore della Ditta Medtronic, così come sottodescritto: 

 

     ELENCO FORNITURA 

 DESCRIZIONE Q,TA'  

 

PREZZO 

UNITA' 

base d'asta 

 TOTALE MEDTRONIC 

OFFERTA 

1a Sensore bilaterale per la 
misurazione della profondità di 
sedazione 
sensori bis bilateral cod. 186-
0212 

50 € 40,00 € 2.000,00 € 1.990,00 
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1b Sensore monolaterale adulti per 
la misurazione della profondità di 
sedazione 
sensori bis quatro ad. Cod. 186-
0106 

200 € 20,00 € 4.000,00 € 3.960,00 

1c Sensore monolaterale pediatrico 
per la misurazione della 
profondità di sedazione 
sensori bis quatro pd cod. 186-
0200 

25 € 20,00 € 500,00 € 495,00 

1d Monitor da utilizzare per la 
misurazione della profondità di 
sedazione in Service 
cod. 186-1015 

3    

                                                 TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA:  € 6.445,00 

      
 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 6.445,00+IVA farà riferimento al n. conto A501010603 – 
992130 BUSINCO - ANESTESIA_SERVIZIO; 

 
• 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; 
 

• 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 del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis  

 
 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi, Liquidazione Fatture  –  Dott. D. Massacci 

Ass.Amm. Dott.ssa F. Aru 
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