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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l’acquisizione con formula repair exchange del manipolo curvo corto dell’Aspiratore Ultrasuoni Integra Selector 
NXT, da destinarsi alla SC di Neurochirurgia del P.O. San Michele. Ditta Dialtec. Spesa complessiva € 12.700,00 
oltre Iva di legge. Codice Cig ZB928CE84A. 

PDTD 2019/882 

_________________________________________________________________________________________ 

 
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; 

Considerato che con nota prot. n. NP/2019/5633 del 4/06/2019, il Responsabile f.f. della SSD Tecnologie 
Sanitarie del P.O. San Michele ha richiesto l’acquisizione con formula repair exchange di un 
manipolo 26KHZ curvo corto per l’Aspiratore Ultrasuoni Integra/Selector/NXT, in quanto 
deteriorato, da destinarsi alla  SC di Neurochirurgia (All. “A” fg. 1); 

Dato atto che la SSD Tecnologie Sanitarie ha provveduto a contattare la ditta Dialtec, quale rivenditore 
esclusivo della linea Integra/Selector/NXT, al fine di richiedere un preventivo per la riparazione del 
suddetto manipolo e che la stessa ha dichiarato la non riparabilità dello stesso suggerendo 
l’acquisto di un nuovo manipolo con formula repair exchange; 

Tenuto conto che, il Direttore della SC di Neurochirurgia e il Responsabile f.f. della SSD Tecnologie Sanitarie 
hanno espresso parere positivo rispetto alla proposta summenzionata; 

Acquisito il preventivo della ditta Dialtec di Marco Meloni & C. S.a.s., di cui al prot. n. 15/MM/fc/19 del 
14/06/2019; 

Ritenuto  pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della 
ditta Dialtec di Marco Meloni & C. S.a.s., la fornitura, con formula repair Exchange, di un manipolo 
26KHZ curvo corto per l’Aspiratore Ultrasuoni Integra/Selector/NXT, da destinarsi alla SC di 
Neurochirurgia del P.O. San Michele, per una spesa complessiva pari a € 12.700,00 oltre Iva di 
legge (All. “B” fg. 1); 

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa 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; 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 
 

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

Visto   il D.Lgs n. 50/16; 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta Dialtec di Marco 
Meloni & C. S.a.s., la fornitura, con formula Repair Exchange, di un manipolo curvo corto per l’Aspiratore 
Ultrasuoni Integra/Selector/NXT, da destinarsi alla SC di Neurochirurgia del P.O. San Michele, per una 
spesa complessiva pari a € 12.700,00 oltre Iva di legge;  

2. di dare atto che l’importo di € 12.700,00 oltre Iva di legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano 
dei Conti – Centro di Costo 300130 – Neurochirurgia_Sala Operatoria; 

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di una apposita riserva 
di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 
degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna prot. 0001763 del 
28.05.2015; 

4. 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; 

5. 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 del 
Servizio da 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 

Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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