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Determinazione Dirigenziale del Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie 
 

N.________                       DEL ___________________ 
 

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di manutenzione 
correttiva di apparecchiatura elettromedicale “Letto Elettrocomandato per terapia intensiva o Rianimazione 
TotalCareDuo2 ”, in uso presso la Struttura di Rianimazione del P.O. San Michele -INV. 22523 – Ditta Mast Medical 
Srl– Spesa complessiva € 2.148,58 oltre IVA. 

Codice CIG ZE62D38784. 

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ____________________ per gg.15 consecutivi e posta a disposi-
zione 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 X  NO □ 

 
Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., il D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i, il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., la L.R. n. 10/06 
e s.m.i. e la L.R. n. 8/18; 

 la deliberazione n. 1811 del 07/08/2019 con la quale il Commissario Straordinario ha  attribuito 
al Dirigente della SSD Tecnologie Sanitarie autonomi poteri di spesa nelle materie di 
competenza attribuite dall’atto aziendale entro il limite € 40.000,00; 

Dato atto  che, al fine di garantire la continuità delle attività chirurgiche e delle prestazioni sanitarie 
dell’Azienda, si rende necessario mantenere l’operatività del patrimonio tecnologico aziendale 
attraverso l’esecuzione delle attività di manutenzione e riparazione delle apparecchiature 
elettromedicali; 

Rilevato che in data 27/07/2020 si è verificato un guasto imprevisto dell’apparecchiatura Letto 
Elettrocomandato per terapia intensiva o rianimazione, INV. 22523 e SN 07BBO258, in uso 
presso la Struttura di Rianimazione del P.O. San Michele, per la quale è stato richiesto dagli 
utilizzatori il tempestivo ripristino, con richiesta di intervento BUT N. 2020/01094/VP; 

Acquisito il preventivo n. 7420 del 24/07/2020, con il quale la Ditta Mast Medical Srl, con sede a 
Quartucciu, LOC. PILL'E MATTA – Z. I. QUARTUCCIU – CA - si è resa disponibile ad effettuare la 
riparazione correttiva urgente della suddetta apparecchiatura al prezzo di € 2.148,58 oltre IVA; 

Considerato che a norma dell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/16, le stazioni appaltanti possono 
procedere ad affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici; 

 

Ritenuti  congruo il preventivo ricevuto dalla ditta e necessario l’intervento manutentivo; 

 

 

luisanna.perra
Font monospazio
1274

luisanna.perra
Font monospazio
31.07.2020

luisanna.perra
Font monospazio
31.07.2020



  
 
                   AO Brotzu 

 
 

  

% 

Segue determinazione n. ________ del _____________ 

 

Considerato che la ditta è ritenuta, dal Servizio scrivente, altamente qualificata e accreditata per la tipologia 
di servizio ad essa richiesto, sia dal punto di vista tecnico-manutentivo, che gestionale; 

 Ritenuto di dover affidare alla Ditta Mast Medical Srl ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a), per un 
importo complessivo pari a € 2.148,58 oltre IVA di Legge; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
Per i motivi sopra esplicitati: 

• di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

• di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione correttiva, 
in favore della ditta Mast Medical Srl , per un importo complessivo pari a € 2.148,58 oltre IVA di Legge; 

• di dare atto che l'importo di € 2.148,58 oltre IVA di Legge verrà imputato al: 
–  Conto n. A507020102 - Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche a richiesta del 

Piano dei Conti; 
–  Centro di Costo n.  490111 della Struttura Complessa di Rianimazione- P. O. San Michele-; 

• 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 regolare esecuzione dell’attività 
manutentiva e la liquidazione delle fatture da parte degli Uffici competenti. 

 

 
 
 

Il Direttore FF della S.S.D. Tecnologie Sanitarie 
Ing. Andrea Alimonda 

 
 
 
Estensore Maria Carolina Secci 

 
 
 
Il Dirigente Ingegnere Clinico 

Giorgio Maida 
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