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Deliberazione n.___________
28.01.2022
Adottata dal Direttore Generale in data ____________
Oggetto: Canoni di noleggio extracontratto per Defibrillatori indossabili Life Vest. Operatore Economico Zoll Medical
Italia S.r.l. Spesa complessiva € 159.100,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG 9063727821.
PDEL/2022/49 N.T.

28.01.2022
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal
Direttore Sanitario f.f.

Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2022.01.28 11:15:40 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi
Premesso

che con atto deliberativo n. 777 del 20.05.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata aggiudicata, in favore dell’Operatore Economico Zoll
Medical Italia S.r.l., la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) n. 3, per la
fornitura di n. 180 mensilità di Defibrillatori Indossabili LifeVest, da destinare al Dipartimento
Cardiovascolare dell’AOB, per un importo complessivo pari a € 666.000,00 oltre Iva di Legge;

Considerato

che, al fine di garantire la continuità assistenziale, si è reso necessario l’utilizzo dei Defibrillatori
indossabili LifeVest oltre la scadenza del summenzionato atto e nelle more dell’aggiudicazione
della nuova Procedura Negoziata, indetta mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCat con
Rfq n. 386175 del 12.01.2022;

Dato Atto

che, il Defibrillatore indossabile Life Vest è un sistema che protegge i pazienti a rischio di arresto
cardiaco improvviso quando le condizioni del paziente stanno cambiando e il rischio permanente
di morte cardiaca improvvisa non si è stabilito e che il tempo di noleggio da parte del paziente può
variare in base all’esigenza, valutata costantemente dal Cardiologo;

Richiamato

l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere
utilizzata ''quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: la tutela di diritti esclusivi, inclusi
i diritti di proprietà intellettuale'';

Atteso

che è stato inoltrato agli utilizzatori il prospetto dei noleggi attivati in regime extra contrattuale per
verificarne la veridicità e che gli stessi, con nota del 27.12.2021 agli atti del servizio, hanno
dichiarato la regolarità della fornitura;

Considerato

che si rende necessario procedere con la regolarizzazione degli oneri derivanti dai noleggi già
terminati dei Defibrillatori in parola, per un totale di n. 43 mensilità;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere con la regolarizzazione degli oneri derivanti dai noleggi già terminati
dei Defibrillatori indossabili LiveVest per un totale di n. 43 mensilità, per un importo complessivo
pari a € 159.100,00 oltre Iva di Legge;
%
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Segue deliberazione n. __________
del _____________
Con

il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f.;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;

DELIBERA

1. di procedere con la regolarizzazione degli oneri derivanti dai noleggi già terminati dei Defibrillatori indossabili
LiveVest per un totale di n. 43 mensilità, per un importo complessivo pari a € 159.100,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la sopracitata spesa complessiva pari a € 159.100,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata al
Conto n. A508020104 del Piano dei Conti – Centro di Costo n. 080140 – Cardiologia indistinto, per un importo pari a
€ 122.100,00 oltre Iva di Legge e al Centro di Costo n. 070140 – Cardiochirurgia indistinto, per un importo pari a €
37.000,00 oltre Iva di Legge;

3. 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 Sanitario f.f.
Dott. Raimondo Pinna
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