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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________    DEL _________________

Oggetto:  Codice progetto acquisti  emergenza COVID 2020_25.  Affidamento Procedura Negoziata,  ex art.  36,

comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 3 monitor, dotati dei relativi accessori e centrale di

monitoraggio da destinare alla  SC Anestesia e Rianimazione del P.O. San Michele. Spesa complessiva €

37.500,00 oltre Iva di legge. Ditta Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì. Codice CIG Z892DC841F.

PDTD/2020/1306 IC

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

 S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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

Visto            il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti

di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

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, n. 5 del 09.03.2020 e n. 19 del 13.04.2020;

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;

Premesso che con nota agli atti del Servizio, la SSD Tecnologie Sanitarie ha comunicato che a causa

dei  guasti  verificati  sulle  apparecchiature  ubicate  presso  la  S.C.  di  Anestesia  e

Rianimazione del P.O. San Michele, si rende necessario e urgente, al fine di poter attuare le

necessarie misure contenitive, procedere con l'acquisto di n. 3 monitor di marca GE Medical

System, dotati dei relativi accessori e centrale di  monitoraggio,  in attesa dell'espletamento

della procedura per l'approvvigionamento di nuovi sistemi di monitoraggio;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

Visto che al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia COVID-19 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 la summenzionata fornitura;

Considerato che  la  SSD  Tecnologie  Sanitarie  ha  comunicato,  con  documentazione  agli  atti  del

Servizio,  che le  apparecchiature di  marca  GE  Medical  System  sono  le  uniche

compatibili con il sistema di monitoraggio attualmente in uso;

Dato atto che  è  stato  richiesto  apposito  preventivo  di  spesa  alla  ditta  Rappresentanze  Dr.

Alessandro  Dessì,  distributore  autorizzato  GE  Medical  System  Italia  Spa  per  la

Sardegna, e che la stessa si  è resa disponibile a fornire entro 24 ore dall'ordine le

apparecchiature in parola, per una spesa complessiva pari a € 37.500,00 oltre Iva di

legge (All. “A”, Fg. 4);

Ritenuto pertanto di dover affidare,  ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore

della Ditta  Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì,  la fornitura di n. 3 monitor di marca

GE Medical System, dotati dei relativi accessori e centrale di monitoraggio, da destinare

alla SC Anestesia e Rianimazione del P.O. San Michele, per una spesa complessiva

pari a € 37.500,00 oltre Iva di legge, per far fronte all'emergenza Covid-19;

Visto 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 e  n.  19  del  13.04.2020,  il  decreto-legge  23

febbraio 2020, n. 6, i  Decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 1 marzo

2020, del 4 marzo 2020, del 08 marzo 2020, l’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.

n. 50/2016 e l'art. n. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016;

Tenuto conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale

degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione

di detti  cespiti  sia indifferibile,  essendo strettamente collegata con l'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza;

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

Visti il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di affidare, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Rappresentanze Dr.

Alessandro Dessì, la fornitura di n. 3 monitor di marca GE Medical System, dotati dei relativi accessori

e centrale di monitoraggio, da destinare alla SC Anestesia e Rianimazione del P.O. San Michele, per

una spesa complessiva pari a € 37.500,00 oltre Iva di legge, per far fronte all'emergenza Covid-19;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

2. di dare atto che l'importo di € 37.500,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul Codice progetto acquisti

emergenza COVID 2020_25, sul conto n. A102020401 e sul centro di costo n. 990140;

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 la costituzione di un’apposita

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Sardegna

prot. N. 0001763 del 28.05.2015;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’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
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Offerta n° 099/SV/RIV. 
 
 
 
 
n° 01 cod. 2092670-001  
Centrale di monitoraggio GE mod. CSCS.  
Centrale di monitaraggio con display a colori touch screen da 22” versione “All-in-One”. 
Per il controllo in contemporanea sino a 16 posti letto. Interfacciamento con monitors posto letto GE. 
Trend e full disclosure sino a 72 ore. 
Visualizzazione sino a 9 tracce per paziente. 
Visualizza i dati fisiologici del paziente, gli allarmi, i tracciati applicabili per ECG, pulsossimetria, 
temperatura, pressione arteriosa monitorata invasivamente e non invasivamente, CO2, respirazione, 
ventilazione e altri parametri in una presentazione Vista attuale. 
Analisi avanza delle artimie ventricolari e sopraventricolari e tratto ST su tutte le derivazioni collegate. 
Software in lingua italiana. 
Completo di tastiera e mouse (stampante non inclusa). 
Dialogante anche con monitoraggio posto letto in uso presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele dal 
2011 e successivi. 
 
 
 
n° 02 cod. 2107632-001  
Monitor CARESCAPE B650 
Display 15” a colori touch screen. 
B650 Batteria ioni di litio 
B650 Kit di localizzazione italiano che controlla le lingue SW e UI, con manuali utente digitali 
B650 Software in italiano 
B650 Power Frequency Setting 50HZ 
B650 4ICU – Software Critical Care  
B650 Analisi del tratto ST su tutte le derivazioni 
B650 PPIC – Software Full Picco Cardiac Output License 
Cavo alimentazione di tipo europeo 
Già in uso presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele. 
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n° 01 cod. M1210232  
Modulo paziente E-PSMP-01 emodinamico multiparametrico. 
Per il controllo dei seguenti parametri: 
- ECG a 3, 7 o 12 derivazioni con analisi del segmento ST; 
- respiro; 
- SpO2; 
- pressione arteriosa non invasiva;  
- 2 temperature; 
- 2 pressioni sanguigne invasive. 
Completo di accessori e consumabili per il completo funzionamento. 
Già in uso presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele. 
 
 
 
n° 01 cod. 2087075-001  
Modulo paziente Carescape ONE emodinamico multiparametrico con display 7” a colori, touch screen 
Per il controllo dei seguenti parametri: 
- ECG a 3, 7 o 12 derivazioni con analisi del segmento ST; 
- respiro; 
- SpO2;  
- pressione arteriosa non invasiva;  
- 2 temperature;  
- 2 pressioni sanguigne invasive; 
- batteria interna per funzionalità anche nel trasporto con autonomia minima 5 ore. 
Completo di accessori e consumabili per il completo funzionamento, intercambiabili con attuali in uso 
presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele. 
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n° 01 cod. 2107633-001  
Monitor CARESCAPE B450  
Display 12” a colori touch screen; 
B450 Batteria ioni di litio; 
B450 Kit di localizzazione italiano che controlla le lingue SW e UI, con manuali utente digitali; 
B450 Software in italiano; 
B450 Power Frequency Setting 50HZ; 
B450 4ICU – Software Critical Care;  
B450 Analisi del tratto ST su tutte le derivazioni; 
B450 PPIC – Software Full Picco Cardiac Output License; 
Cavo alimentazione di tipo europeo. 
Già in uso presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele 
 
n° 01 cod. cod. 2041390-0X 
Modulo paziente PDM emodinamico muliparametrico. 
Per il controllo dei seguenti parametri: 
- ECG a 3, 7 o 12 derivazioni con analisi del segmento ST; 
- respiro; 
- SpO2; 
- pressione arteriosa non invasiva; 
- 2 temperature; 
- 2 pressioni sanguigne invasive. 
Completo di accessori e consumabili per il completo funzionamento, intercambiabili con attuali in uso 
presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele. 
 
 
n° 03 cod. E-MINIC-00 
Modulo CO2, RR compatto  
Utilizzabili e intercambiabili anche su attuali monitor posto letto presso la Terapia Intensiva Ospedale San 
Michele. 
 
Sostituzione tubi e bracciali NIBP attualmente in uso presso la Terapia Intensiva Ospedale San Michele con 
il nuovo standard ISO 80369-5. In allegato comunicazione. 
 
Prezzo complessivo: € 37.500,00 (€ trentasettemilacinquecento/00) + I.V.A. secondo le normative attuali. 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: 
- IVA a Vs. carico secondo le norme di legge 
- Imballo – Trasporto sono compresi; 
- Pagamento: 60 gg data fattura; 
- Consegna: entro 24 ore dalla data di ricevimento dell’ordine;  
- Validità del preventivo: 7 giorni; 
- Garanzia 24 mesi 
- In caso di ordine riportare il numero dell’offerta. 
 
 
__Alessandro Dessì _______________    
Dr. Alessandro Dessì 
Distributore autorizzato per la Sardegna  
GE Medical Systems Italia spa  
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