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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
 

 

Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co 2 lett. b) e art. 36 co.2 lett. a) per la fornitura di 

un SET “Impella 5.0” da destinare ad un paziente della SSD di Cardioanestesia del PO “San Michele”. Ditta Gada 

Italia SpA. Spesa complessiva pari a € 13.700 + IVA. COD CIG Z4C2C6B880.  PDTD 2020/459/cc 

 

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. A.B.S. 
 

 
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; 

VISTA  la nota n. 546 del 11.03.2020 (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha 

trasmesso la nota del Direttore della SSD di Cardioanestesia, con la quale richiede un acquisto 

urgente di un set “Impella 5.0” per un paziente in grave condizioni, affetto da Cardiomiopatia 

Ipocinetica in corso di MAS da Lupus Eritematoso Sistemico, dalla Ditta Gada Italia SpA; 

ATTESO  che con la succitata nota il Direttore della SSD di Cardioanestesia ha precisato che trattasi di un 

prodotto infungibile, unico a garantire un’infusione di 5 litri per minuto, compatibile con il Service 

già presente presso la SC di Emodinamica dell’AOB; 

VISTO  il D.lgs 50/16 art. 63 co. 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 co.2 lett. a) che contempla gli affidamenti diretti per importo 

inferiore a € 40.000,00+IVA; 

VISTA  l’offerta della Ditta Gada Italia SpA, già agli atti di questa Amministrazione, per la quale il 

Direttore della SC di Farmacia e l’utilizzatore hanno espresso precedentemente parere 

favorevole; 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 

 
 
RITENUTO  pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Gada Italia SpA, la fornitura di un SET “Impella 

5.0” da destinare ad un paziente della SSD di Cardioanestesia del PO “San Michele” per un 

importo complessivo pari a € 13.700,00=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 indicati in premessa: 

• di affidare in favore della Ditta Gada Italia SpA, la fornitura di un SET “Impella 5.0” da destinare ad un 

paziente della SSD di Cardioanestesia del PO “San Michele” per un importo complessivo pari a € 

13.700,00=IVA esclusa:  

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 13.700,00=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 

A501010603 – Centro di Costo n. 490211; 

• 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.50/18.04.16; 

• di autorizzare la SC di 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 della SC A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 
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S.S.D. Cardioanestesia
Direttore: Dr Manlio Manconi 

                  AO Brotzu

_____________________________________________________________________________________

Cagliari, 11/03/2020

Oggetto: richiesta urgentissima Impella 5.0 

Si  richiede  l'autorizzazione  all'acquisto  di  un  set  tipo  “Impella  5.0”  per  il  paziente  Ruiu  Antonio
Sebastiano,  nato  il  27/01/1982,  affetto  da  Cardiomiopatia  Ipocinetica  in  corso  di  MAS  da  Lupus
Eritematoso  Sistemico.  Il  paziente  ha  necessità  assoluta  di  essere  supportato  da  un  sistema  diverso
dall'ECMO che ha già da 10 giorni e che, come descritto dalla letteratura internazionale, dopo un periodo
così prolungato di assistenza rischia di essere soggetto più ai rischi che ai benefici di una tale tecnologia.
Si precisa che il set in oggetto è la versione più performante dell'Impella CP che garantisce sino a 3,5 litri
per minuto, mentre il 5.0 eroga ben 5 lpm e permette oltretutto l'utilizzo per tempi più prolungati rispetto
al CP.  Al momento tale presidio non è sostituibile da nessun altro tipo di device a nostra disposizione ma
nemmeno in commercio. Tale richiesta ha carattere di emergenza, date le condizioni cliniche del paziente.

In fede,

                                                                                       

                                                                      Dr. Manlio Manconi

                                                                    ________________________________

_____________________________________________________________________________________

Sistema Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
P.iva: 02315520920

U.O. Cardioanestesia
Direttore: Dr Manlio Manconi
tel. 070 539865 / 070 539472
fax 070 539201
mail: manliomanconi@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it
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