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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZ I

N._________________ DEL ________________________

OGGETTO: Fornitura in noleggio, ai sensi dell’art. 3 6 comma 2, lett. “a”,  del D.Lgs. n. 50/16, di un p oligrafo Labsystem
PRO EP Recording System con amplificatore Clearsign e  Stimolatore Cardiaco Esterno MicroPace EPS320, destinato
alla S.C. UTIC/Cardiologia del P.O. San Michele. Dura ta 2 mesi. Canone mensile € 2.500,00 IVA esclusa. D itta Boston
Scientific. 
PDTD/2018/1730
_______________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.

Il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i; 

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito
delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di ag-
giudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a €
40.000,00;

ACQUISITA la richiesta urgente prot. n. 177 del 23/08/18 (All. “A”,  fg.  1) a firma del Responsabile della S.C.
UTIC/Cardiologia, Dottor Maurizio Porcu, nella quale si dichiara che:

- la citata Struttura non è attualmente in grado di effettuare studi elettrofisiologici e procedure di abla-
zione, a causa del malfunzionamento dell'apparecchiatura in uso, che non è riparabile in tempi brevi;

- tale situazione crea un potenziale grave rischio per eventuali pazienti che dovessero arrivare in ur-
genza con aritmie complesse (per esempio: tachicardie ventricolari o aritmie sopraventricolari ad alta
frequenza, che non rispondono a terapie farmacologiche).

Per le suddette motivazioni, Il Responsabile della S.C. UTIC/Cardiologia ha richiesto con la stessa
nota, nelle more dell'attivazione della gara per l'acquisizione di un nuovo poligrafo, l'acquisizione in
noleggio per 2 mesi di un sistema che garantisca di far fronte alle emergenze e/o urgenze;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 36 comma 2, lettera “a”, del D.lgs 50/16, le stazioni appaltanti possono procede-
re a affidamenti di importo inferiore a €40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di 2 o più operatori economici;

RILEVATA l'urgenza e indifferibilità della fornitura in esame che non permette esitazioni al riguardo;

ACQUISITA la PEC del 24/10/18, contenente l'offerta della Ditta Boston Scientific, disponibile a fornire il suddetto
apparecchio entro una settimana (All.“B” fg. 4);

RITENUTO pertanto di  dover procedere ad un affidamento diretto ai sensi  dell'art. 36 comma 2, lettera “a” del
D.lgs 50/16,  avente ad oggetto il noleggio di un poligrafo Labsystem PRO EP Recording System con
amplificatore  Clearsign  e  Stimolatore  Cardiaco  Esterno  MicroPace  EPS320,  destinato  alla  S.C.
UTIC/Cardiologia del P.O. San Michele, per un periodo di 2 mesi e per un canone mensile di € 2.500
IVA esclusa, in favore della Ditta Boston Scientific;

CON autorizzazione del Direttore Sanitario;        

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

• di procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera “a” del D.lgs 50/16,  avente ad oggetto il

noleggio di un poligrafo Labsystem PRO EP Recording System con amplificatore Clearsign e Stimolatore Cardiaco 
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___________________________
                            segue Determinazione N________del_____________

Esterno MicroPace EPS320, destinato alla S.C. UTIC/Cardiologia del P.O. San Michele, per un periodo di 2 mesi e per un

canone mensile di € 2.500,00 IVA esclusa, in favore della Ditta Boston Scientific, così come sottodescritto: 

                                                                                                 

                                                             ELENCO FORNITURA 

DESCRIZIONE quantita' CANONE MENSILE 
OFFERTO DA BOSTON

 Labsystem  PRO  EP  Recording  System  con
amplificatore Clearsign

1

€ 2.500,00
Stimolatore Cardiaco Esterno MicroPace EPS320 1

Spesa bimestrale totale € 5.000,00 IVA ESCLUSA                                                                     
                                              

• di dare atto che la succitata spesa, pari a € 5.000,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto  A508020104 – centro 
di costo n. 500111 S. MICHELE - U.T.I.C.;                                                                                          

• 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.50/16;

• di autorizzare la S.C. 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 del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Ma rongiu _____

Rif.  Ass. Amm.Dott.ssa F.Aru
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