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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI 

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata diretta, ex art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la 
fornitura annuale di sondini monouso per Ph impedenziometria e soluzione tampone da destinarsi all'Ambulatorio  
di Gastroenterologia, Fisiopatologia Digestiva afferente alla SC Gastroenterologia del P.O. San Michele e alla SC 
Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Antonio Cao. Ditta Neos Medica srl. Importo annuale € 
8.323,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z5B2810FDB 

PDTD 2019/682 

_________________________________________________________________________________________ 

 
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; 

Visto che, con nota prot. NP/2019/3695 del 9/04/2019, il Responsabile della SC Farmacia dell'AOB ha 
richiesto la fornitura annuale di sondini monouso per Ph impedenziometria e soluzione tampone, 
necessari per la misurazione di Ph e impedenza in esofago e stomaco, da destinarsi 
all'Ambulatorio  di Gastroenterologia, Fisiopatologia Digestiva afferente alla SC Gastroenterologia 
del P.O. San Michele e alla SC Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico (All. “A” 
fg. 4); 

Vista la dichiarazione di scelta e infungibilità del prodotto inoltrata dagli Utilizzatori, dalla quale si evince 
che la ditta Neos Medica srl è l’unica a poter fornire il materiale in parola, specificamente dedicato 
agli impedenziometri Sandhill aziendali in dotazione; 

Vista  la nota con la quale la Ditta Neos Medica dichiara che “l’utilizzo di sondini non originali comporta il 
diretto e automatico decadimento di ogni forma di garanzia e di assistenza sullo strumento e sul 
software dedicato”(All. “B” fg. 1); 

Accertata  la particolarità della fornitura richiesta, al fine di evitare il grave nocumento che potrebbe derivare 
dalla decadenza della garanzia sugli strumenti in dotazione; 

Dato atto  che con nota agli atti di questo Servizio è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla ditta 
Neos Medica srl; 

Vista l’offerta n. 01_37_2019 del 29/04/2019, con la quale la Ditta Neos Medica srl si è resa disponibile 
ad effettuare la fornitura in oggetto per un importo annuale pari a € 8.323,00 (All. “C” fg. 2); 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

Ritenuto  pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e dell’art. 36 co.2 lett. A) del D. Lgs 
n. 50/16, in favore della ditta Neos Medica srl la fornitura annuale di sondini monouso per Ph 
impedenziometria e soluzione tampone da destinarsi all'Ambulatorio di Gastroenterologia, 
Fisiopatologia Digestiva afferente alla SC Gastroenterologia del P.O. San Michele e alla SC Clinica 
Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Antonio per un importo pari a € 8.323,00 oltre Iva 
di Legge così come sotto indicato: 

 
 

RIF Q.TA'  DESCRIZIONE 
COD. 
PRODOTTO 

COSTO 
UNITARIO 

voce a) 50 pz Sondini monouso per pH impedenziometria ZAN BG 44 € 118,90 

voce b) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria neonatali (0-2 anni) con 
sensore pH e 6 impedenza 

ZIN – BS – 51 
€ 118,90 

voce c) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria pediatriche con sensore 
di pH gastrico e 6 di impedenza 

ZPN – BG – 07 
€ 118,90 

voce d) 2 conf. Soluzione tampone buffer pH 4, flacone D82-3182 sconto merce 

voce e) 2 conf. Soluzione tampone buffer pH 7, flacone D82- 3183 sconto merce 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di affidare, in favore della ditta Neos Medica srl la fornitura annuale di sondini monouso per Ph 
impedenziometria e soluzione tampone da destinarsi all'Ambulatorio  di Gastroenterologia, Fisiopatologia 
Digestiva afferente alla SC Gastroenterologia del P.O. San Michele e alla SC Clinica Pediatrica e Malattie 
Rare del P.O. Microcitemico Antonio per un importo pari a € 8.323,00 oltre Iva di Legge, così come sotto 
indicato: 

 

RIF Q.TA'  DESCRIZIONE 
COD. 
PRODOTTO 

COSTO 
UNITARIO 

voce a) 50 pz Sondini monouso per pH impedenziometria ZAN BG 44 € 118,90 

voce b) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria neonatali (0-2 anni) con 
sensore pH e 6 impedenza 

ZIN – BS – 51 
 

€ 118,90 

voce c) 10 pz 
Sonde per pH impedenziometria pediatriche con sensore 
di pH gastrico e 6 di impedenza 

ZPN – BG – 07 
 

€ 118,90 

voce d) 2 pz. Soluzione tampone buffer pH 4, flacone, in sconto merce D82-3182 sconto merce 

voce e) 2 pz. Soluzione tampone buffer pH 7, flacone, in sconto merce D82- 3183 sconto merce 

 

2. di dare atto che l’importo di € 8.323,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano 
dei Conti - Centro di Costo Strutture Richiedenti; 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16; 

% 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

4. di autorizzare la S.C Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi 
ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della 
forniturada parte degli Uffici competenti.  

 
 

 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia 

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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