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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi  dell’art. 63 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/ 16, per la 
fornitura di cavi per Vigilance e con modulo ottico , destinati alla SSD Cardioanestesia. Importo comples sivo € 3.480,00 
IVA esclusa. CIG. Z9129374E5. Ditta Euromed.  
PDTD/2019/1120  
_____________________________________________________________________________________________________ 

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. 

 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 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 prot. n. 4793 del 10/05/19 con la quale Il Responsabile della SSD Cardioanestesia ha 
richiesto la fornitura di cavi per Vigilance e con modulo ottico, compatibili col monitor Vigilance in uso 
in reparto, per una spesa complessiva di € 3.500,00 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota il Responsabile della SSD Cardioanestesia ha dichiarato che la Ditta 
Edwards, Rappresentata in Italia dalla Ditta Euromed, è l'unica in grado di fornire i suddetti prodotti, 
in quanto specificatamente dedicati al monitor Vigilance per monitoraggio di dati emodinamici in 
dotazione presso il reparto, non compatibile con altri prodotti reperibili in commercio;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della CAT 
Sardegna; 

VERIFICATO  che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del prodotto di 
cui trattasi;  

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 340044, invitando la Ditta Edwards a presentare 
preventivo per la fornitura in oggetto; 

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 23.07.2019 alle ore 10:00, è pervenuta l’offerta 
delle Ditta Euromed, distributore per l’Italia della Ditta Edwards;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta della Ditta Euromed (All. “A” fg. 1); 

VISTA l’offerta della Ditta Euromed (All. “B” fg. 2); 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto l'art. 63 comma 2, lettera “b”, n. 2, del D.lgs 50/16, che 
consente la procedura negoziata qualora per motivi tecnici, il contratto possa essere affidato ad un 
operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto;  

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Euromed, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. ai sensi 
dell’art. 63 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di cavi per Vigilance e con modulo 
ottico, destinati alla SSD Cardioanestesia, per un importo complessivo di € 3.480,00 IVA esclusa;                                                  

 
 

      D  E  T  E  R  M  I  N  A     
 

         

di aggiudicare alla Ditta Euromed, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 63 
comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di cavi per Vigilance e con modulo ottico, 
destinati alla SSD Cardioanestesia, per un importo complessivo di € 3.480,00 IVA esclusa, così come 
sottodescritto: 
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   Segue Deliberazione n._________del_______________  

 
 
                                                           ELENCO FORNITURA  

Descrizione del prodotto 
prezzo 

UNITARIO 
offerto 

QUANTITA’ 

1 CAVO CCO PER VIGILANCE COD. 70CC2             € 490 2 
2 CAVO SVO2 CON MODULO OTTICO CODICE OM2E € 2500 1 

 

SPESA COMPLESSIVA € 3.490,00 IVA ESCLUSA 
 

• di dare atto che la succitata spesa di € 3.490,00+IVA, farà riferimento al n. conto 490230 S. MICHELE - 
CARDIOANESTESIA_SERVIZIO; 
 

• 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. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. Davide Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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