
                          AO Brotzu
                                                                                               

                                                     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1 Modulo

3D Auto RV, da destinare alla S.C. di Cardiologia Pediatrica dell'AOB. Importo complessivo € 14.286,00 oltre Iva di

Legge. Codice Cig Z342ACC442.  Fondi Cardiologia Pediatrica.

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

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________
 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

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

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 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 del 23.10.2019, in atti, il Responsabile FF della SSD Tecnologie Sanitarie ha

richiesto la fornitura di n. 1 Modulo 3D auto RV per Ecografo Philips Epic, da destinare alla

S.C. di Cardiologia Pediatrica dell'AOB;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto della

fornitura in parola mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Considerato che,  con rfq_346909 del 25.11.2019, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le

Ditte Philips SpA e Terapon Srl, e che entro i termini stabiliti è pervenuta l'offerta della Ditta

Philips SpA;

Vista la  relazione con la  quale il  Responsabile  FF della  SSD Tecnologie  Sanitarie ha espresso

parere favorevole, in ordine all'offerta presentata dalla Ditta  Philips SpA, per conformità alla

richiesta (All. A fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola alla Ditta Philips SpA, per

un importo complessivo pari a € 14.286,00 oltre Iva di Legge (All. B fg. 5);

Ritenuto pertanto, di dover affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, alla

Ditta Philips SpA la fornitura di n. 1 Modulo 3D auto RV per Ecografo Philips Epic, da destinare

alla S.C. di Cardiologia Pediatrica dell'AOB, per un importo complessivo pari a €  14.286,00

oltre Iva di Legge;
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                          AO Brotzu
                                                                                               

                                                     

 Segue determinazione n. ___________ del ____________

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;

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 esplicitati in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, Ditta Philips SpA la fornitura di n. 1

Modulo 3D auto RV per Ecografo Philips Epic, da destinare alla S.C. di Cardiologia Pediatrica dell'AOB, per un

importo complessivo pari a € 14.286,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo di € 14.286,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano

dei Conti – Centro di Costo 080240 – Fondi Cardiologia Pediatrica;

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. 50/2016; 

4. di demandare al Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'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.  n.  0001763  del

28.05.2015;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli

Uffici competenti. 

Il Direttore della S.C. ABS
 Dott.ssa Agnese Foddis

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

luisanna.perra
Font monospazio
62

luisanna.perra
Font monospazio
23.01.2020



francesca.cutrano
Font monospazio
All. "A" Pg. 1 di Fg. 1



francesca.cutrano
Font monospazio
All. "B" Pg. 1 di Fg. 5



 
 

                                         
 
 
 
 

 

 

 

  
 
Philips S.p.A. (a Socio Unico) 
Sede Legale: Viale Sarca, 235 – 20126 Milano – Tel. 02.38593000 - www.philips.it 
Capitale Sociale: € 50.000.000,00 i.v. 
Codice Fiscale - Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153 R.E.A. Milano n. 88001 

Direzione coordinamento: Koninklijke Philips N.V. - Iscrizione registro RAEE: n. IT08010000000099 

 

  

  
 
 
Spettabile 

AZ. OSP BROTZU  
PIAZZALE RICCHI 1 1  
09134 CAGLIARI  
 
 
 

Offerta:  EMEA103638 1  
 

                                             Data: 26/11/2019  
                                              
 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura 
di n. 1 Modulo 3D Auto RV, da destinare alla S.C. di Cardiologia Pediatrica dell'AOB. Codice 
CIG Z342ACC442 

 
 
 
 
 
In riferimento alla pregiata Vostra richiesta sopra citata, Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta 
corredata di scheda tecnica e descrittiva per quanto di Vostro interesse: 
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DESCRIZIONE ANALITICA OFFERTA 
 
 

UPGRADE ECOGRAFO PHILIPS MOD. EPIQ CVx – CND Z11040102 – RDM 1713559 

 
 
Pos. Qtà. Descrizione IMPORTO (EUR) 
 

1 1 Quantificazione automatica 3D RV  

  (Euro novemilatrecentotredicivirgolanovantauno) 9.313,91 

  codice prodotto: NUSX297 

TOMTEC 3D Auto RV: 
Modulo di quantificazione automatica 3D del ventricolo destro (RV) in grado di fornire le 
seguenti misurazioni automatiche di immagini 3D: EDV, ESV, EF per il ventricolo destro 
(RV). Fornisce anche misurazioni 2D relative a diametri RV, TAPSE e strain longitudinale RV 
derivati dalla serie di dati 3D. 

 

 

2 1 Software EPIQ versione 5.0  

  (Euro quattromilanovecentosettantaduevirgolanove) 4.972,09 

  codice prodotto: NUSX601 

Aggiornamento software per i sistemi ecografici EPIQ CVx che comprende miglioramenti a 
interfaccia utente e flusso di lavoro, coronary setting, Nuove navigazioni con MultiVue, 
AutoStrain LV e miglioramenti sulla qualità dell'immagine. 

 
 

PREZZO PARTICOLARE A VOI RISERVATO  

(Euro quattordicimiladuecentoottantaseivirgolazerozero)  14.286,00 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
Consegna: 
entro 40 gg. dall’ordine, previa disponibilità locali.  
 
Spedizione-Imballo-Montaggio: compreso 
Dalle operazioni di montaggio sono escluse le opere murarie, proteximetriche, idrauliche, elettriche di b.t., 
di falegnameria, di manovalanza, che si intendono predisposte a cura e spese del Committente. 
 
Adempimenti in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Dlgs 49 del 2014)  
 
All’atto della dismissione della Apparecchiatura, Philips provvederà -  a propria cura e spese - alle attività 
di ritiro e trattamento della medesima previste dalla normativa in materia di RAEE.  
 
Tali operazioni verranno da Philips effettuate dietro incarico scritto da parte del Committente ed 
avvalendosi di soggetti autorizzati ai sensi della normativa vigente.  
 

La data dell’intervento verrà preventivamente comunicata per iscritto al Committente, ed il ritiro verrà 
autorizzato da persona dallo stesso incaricata. Per tale data, l’Apparecchiatura dovrà essere stata 
depositata in area direttamente accessibile agli automezzi. Eventuali attività di disinstallazione, 
smontaggio, movimentazione ed estrazione dell’Apparecchiatura dai locali ove la stessa risulterà 
posizionata, così come eventuali interventi murari che a tal fine si rendessero necessari, saranno a cura e 
spese del Committente. Il Committente dovrà altresì provvedere - a norma di legge - a decontaminare 
l’Apparecchiatura al fine di evitare rischi di contaminazione del personale incaricato alle operazioni, 
nonché a verificare che l’Apparecchiatura da ritirare risulti integra di tutti i suoi componenti essenziali e 
non contenga altre apparecchiature o parti non facenti parte della stessa 
 
I.V.A.: 
i prezzi sopra indicati si intendono al netto di IVA 22%. 
La stessa sarà a Vostro carico a norma di legge. 
 
Pagamento: 
60 gg. data ricevimento fattura, previo collaudo favorevole. 
Il pagamento effettuato oltre i termini stabiliti comporterà l’applicazione degli interessi di mora ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 
 
Collaudo: 
Il collaudo dovrà avvenire alla messa in funzione. 
In mancanza dell’effettuazione del collaudo per cause non imputabili alla Philips SpA, il medesimo si avrà 
per avvenuto e, dalla scadenza del termine, decorreranno tutti gli effetti previsti. 
 
Garanzia:  
12 mesi per l’aggiornamento offerto, dal collaudo ad eccezione delle parti soggette a consumo.  
 
Durante il periodo di garanzia è assicurato senza alcun ulteriore onere il Servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione alle apparecchiature. 
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Licenza software: 
I programmi per elaboratore forniti a corredo delle apparecchiature oggetto della presente offerta 
verranno messi a disposizione dell’acquirente delle apparecchiature stesse a titolo di licenza d’uso non 
trasferibile e non esclusiva. 
Tali programmi potranno venire impiegati esclusivamente per l’utilizzo delle apparecchiature oggetto 
dell’offerta, ferma restando la piena ed esclusiva titolarità sugli stessi in capo a Philips SpA ai sensi del 
disposto del D.L.vo 29.12.1992 n. 518. 
Tutte le informazioni tecniche contenute nei manuali d’installazione, funzionamento e manutenzione 
dell’Apparecchiatura sono protette da diritto di riproduzione e d’utilizzazione di Philips e restano pertanto 
di proprietà di Philips. E’ pertanto vietata la copia, la riproduzione, la trasmissione a terzi e l’utilizzo da 
parte di terzi, senza il preventivo consenso scritto di Philips.  
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 
Philips procederà al trattamento dei dati personali ed aziendali inerenti il Committente esclusivamente ai 
fini della presente offerta e del successivo contratto e fatti salvi, comunque, gli obblighi di Legge. 
Relativamente ai dati che lo riguardano il Committente potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del 
Regolamento UE 2016/679 
 
Validità offerta: 
90 gg. dalla data della presente, salvo proroga scritta. 
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