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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 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;

Considerato

che, in vista dell’imminente apertura degli Ambulatori di Ematologia al terzo piano, ala A
del P.O. Businco, prevista per il 1° gennaio 2018, si rende necessario procedere
all’acquisizione e all’installazione di un sistema per la gestione del flusso di utenza;

Considerato

che ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto mediante
l’utilizzo del MEPA;

Atteso

che con RDO n. 1828081 del 20.12.2017 sono state invitate a presentare preventivo di
spesa le seguenti Ditte Alcati Demo System, Bitmark, Enrico De Giorgi, Faticoni,
Passamonti S.r.l., Q Matic Italy S.r.l., STM, Zucchetti Consulting e che nei termini sono
pervenute le offerte delle Ditte Faticoni, Passamonti S.r.l., Q Matic Italy S.r.l.;

Vista

la nota in data 22.12.2017 con cui l’utilizzatore ha espresso parere favorevole, per
conformità alla richiesta in favore delle Ditte Faticoni, Passamonti S.r.l., Q Matic Italy
S.r.l. (All. A fg. 1);

Rilevato

che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura e posa in opera, come da
prospetto allegato, dal quale si evince che il prezzo più basso è quello proposto dalla
Ditta Q Matic Italy S.r.l. (All. B fg. 1);

Ritenuto

pertanto di dover assegnare, alla Ditta Q Matic Italy S.r.l., la fornitura e posa in opera di
un sistema per la gestione di flusso di utenza, per gli ambulatori di Ematologia presso
l’ala A, 3° piano del P.O. Businco, per un importo complessivo pari a € 10.498,00 oltre
Iva di Legge;
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Tenuto conto

che, nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese 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 e la legge regionale 10/06;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
1. di assegnare, alla Ditta Q Matic Italy S.r.l., la fornitura e posa in opera di un sistema per la gestione di
flusso di utenza, per gli ambulatori di Ematologia presso l’ala A, 3° piano del P.O. Businco, per un
importo complessivo pari a € 10.498,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al n. A102020701 del
Piano dei Conti – Centro di Costo 182140;
2. di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di un apposita riserva di patrimonio
netto, alimentata dai 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;
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. 50/16;
4. di autorizzare il Servizio Economico Finanziario 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.
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