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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 
 

 
N. _____________                                     del _________________ 
 

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_24. Affidamento, ai sensi dell'art. 63, 

comma 2, lett. b), n. 2, del D. Lgs. 50/16, per la fornitura in urgenza di n. 1 Ecocolordoppler per SC di 

Neurologia dell’AOB per fronteggiare la pandemia COVID19. Ditta Esaote S.p.a. Spesa complessiva € 

30.000,00=Iva esclusa. Codice Cig ZE32C984BE. 

PDTD/2020/609 
 

 
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; 

Visto l’art. 32 della Costituzione;  

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in 

particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente 

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni e al territorio comunale”; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 

27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020 e n. 5 del 9.03.2020; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Considerato che al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia Covid19 e garantire 

l’incolumità fisica del personale sanitario impegnato nell’erogazione dell’assistenza 

sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici si rende necessario, inderogabile ed urgente, 

procedere con l’acquisizione di n. 1 Ecocolordoppler per la SC di Neurologia dell’AOB; 

Considerato che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni 

aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria 

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati e 

che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente 

articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; 

Considerato che tale acquisto si rende necessario, urgente ed inderogabile, esclusivamente come 

misura di prevenzione all’ulteriore minaccia di propagazione di tale pandemia, così come 

dichiarata dal direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella 

conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19; 

Atteso che per le vie brevi è stata effettuata un’indagine di mercato e contattato l’Operatore 

Esaote S.p.a., che si reso immediatamente disponibile ad effettuare la summenzionata 

fornitura; 

Visto il preventivo ns. protocollo generale n. 6637 del 01.04.2020 (All. A fg. 4) della Ditta Esaote 

S.p.a., che si è resa disponibile ad effettuare la summenzionata fornitura per un importo 

complessivo pari a € 30.000,00=Iva esclusa; 

Considerato che l’art. 99, comma 3, del D. L. n. 18/2020, prevede espressamente che “nella vigenza 

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in 

ogni caso sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, 

agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto 

dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di 

persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante 

affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per 

importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50 , a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità”; 

Vista la determinazione del Direttore della SC Patrimonio e Logistica n. 538 del 26.03.2020, 

con cui è stata accettata e incassata la donazione – di € 100.000,00= – della ditta Riverso 

S.p.a., per l’acquisto di quanto si renda necessario a sopperire l’immediata necessità 

derivata dall’ emergenza Covid-19; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Ritenuto di dover assegnare, alla Ditta Esaote S.p.a., la fornitura in urgenza di n. 1 

Ecocolordoppler per la SC di Neurologia dell’AOB per fronteggiare la pandemia 

COVID19, per un importo complessivo pari a € 30.000,00=Iva esclusa; 

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

Visti l’art. n. 32 della Costituzione, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Ordinanze del 

Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 

dell’08.03.2020 e n. 5 del 9.03.2020, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, i Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020, il Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 e l’art. n. 63, comma 2, lett. c) 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 

D E TERMINA 
 

 

1. di assegnare, alla Ditta Esaote S.p.a., la fornitura in urgenza di n. 1 Ecocolordoppler per la SC di 

Neurologia dell’AOB per fronteggiare la pandemia COVID19, per un importo complessivo pari a € 

30.000,00=Iva esclusa; 

2. di dare atto che l’importo di € 30.000,00=Iva esclusa verrà imputato al conto n. A102020401 del 

Piano dei Conti – Centro di Costo 320140 San Michele – Neurologia_indistinto – Codice progetto 

acquisti emergenza COVID-19 2020_24; 

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 alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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. A.B.S. 
Dott.ssa Agnese Foddis 

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