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

2742
N._________________

29.12.2017
DEL ________________________

OGGETTO:Rettifica importo voce n. 5, Determinazione n. 2609 del 12/12/17 avente ad oggetto l'aggiudicazione della
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura di ausili minori per la
movimentazione dei pazienti, destinati alle varie Strutture di degenza dell'A.O.B. Spesa complessiva € 17.337,40 IVA
esclusa. CIG. Z092035966. Ditte: Sago Medica e Ferrero Med.
PDTD/2017/262
___________________________________________________________________________________________
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Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la
consultazione.
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IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;
le LL.RR. n° 10/06 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
aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a €
40.000,00;

VISTA

la Determinazione n. 2609 del 12/12/17 avente ad oggetto l'aggiudicazione della Procedura
Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di ausili minori
per la movimentazione dei pazienti, destinati alle varie Strutture di degenza dell'A.O.B., per una
spesa complessiva di € 16.825,40 IVA esclusa, a favore delle Ditte Sago Medica e Ferrero Med;

CONSIDERATO

che alla voce n. 5 (cinture ergonomiche con maniglie) erano stati richiesti n. 15 pezzi;

VISTO

che con la suddetta Determinazione per mero errore materiale alla voce n. 5 sono stati aggiudicati
solo 7 pezzi di misura pari a 100 x 160 cm, per un importo di € 483,00 e non anche gli ulteriori 8
pezzi di misura pari a 70 cm x 120, per un importo di € 512,00;

RITENUTO

di dover rettificare la Determinazione n. 2609 del 12/12/17 nella parte in cui non sono stati aggiudicati
per la voce n. 5, n. 8 pezzi di misura pari a 70 cm x 120, per un importo di € 512,00;
D E T E R M I N A

Per i motivi indicati in premessa:

•

di rettificare la Determinazione n. 2609 del 12/12/17 nella parte in cui non sono stati aggiudicati per la voce n. 5, n. 8
pezzi di misura pari a 70 cm x 120, per un importo di € 512,00, così come sottodescritto:
ELENCO FORNITURA

DESCRIZIONE

QUANTITA'

PREZZO
TOTALE

1

2

3

TELI PIATTI AD ALTO SCORRIMENTO
60 cm x 170 cm,
maniglie integrate,
in nylon ultra low friction.
Lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti.
Pieghevole.

25

€

SAMARIT

FERRERO

SAGO MEDICA

MEDITALIA

MED

€ 1.875,00

€ 1.492,75

€ 1.175,00

€ 2.400,00

€ 1.518,90

€ 1.500,00

€ 18.000,00

€ 10.233,00

€ 18.270,00

2.500,00

TELI TUBOLARI AD ALTO SCORRIMENTO
80 cm per 100 cm.
nylon ultra low friction.
Lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti.
Pieghevole.

30

ASSI DI TRASFERIMENTO CON SISTEMA DI
TELO ROTANTE A BASSO ATTRITO (
TRASFERIMENTO LETTO-BARELLA)
cm 50 x 180 cm.

45

€
3.000,00
€
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Resistenza al carico > 150 kg.
adatto alla Radiologia.
Maniglie integrate.
Materiale di rivestimento a basso attrito, nucleo
interno in schiuma di polietilene.
Lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti.
Pieghevole.

non congruo,

23.500,00

insufficiente, in
quanto si deforma, si
incurva e rende
difficoltoso lo
scivolamento del
paziente

4

5

6

ASSI DI TRASFERIMENTO CURVI
(TRASFERIMENTO LETTO-CARROZZINA)
30 cm x 80 cm
resistenza al carico > 130 kg
maniglia integrata
in polietilene.
Lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti
CINTURE ERGONOMICHE CON MANIGLIE
taglia M/L regolabile
maniglie integrate laterali e posteriori, sia in
senso orizzontale che verticale
materiale resistente alla trazione e allo strappo.
Presenza di imbottitura interna
lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti

DISCHI RIGIDI GIREVOLI DA
PAVIMENTO
diametro 35 cm
materiale ABS/teflon
lavabile con i comuni detergenti e
disinfettanti

15

€

€ 2.250,00

€ 1.904,40

€ 1.905,00

€ 1.200,00

€ 600,60 ( cm 7 pezzi € 483,00

2.500,00

15

€
2.500,00

80 x 120)

( 100 cm x 160)

€ 686,40 (110 8 pezzi € 512,00

15

€

€ 1.425,00

per 150 cm)

(70 cm x 120)

€ 1.063,05

€ 1.305,00

non idoneo,

1.750,00

incongruo
perchè con il
peso del paziente
aumenta l'attrito

7

RULLI
L 50 X DIAMETRO 30 CM
materiale interno gommapiuma, rivestimento in
simil pelle.
lavabile con i comuni detergenti e disinfettanti

5

€ 250,00

€ 275,00

€ 234,90

€ 225,00

TOTALE € 17.337,40 IVA ESCLUSA

•

di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 17.337,40+IVA, farà riferimento al n. conto
A501010603 – varie Strutture di degenza dell'A.O.B;

•

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 il Servizio Economico Finanziario 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.Marongiu _____
Rif. Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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