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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Fornitura urgente di Unità di Controllo comprensiva di Monitor. Macbook, supporto video e office per SS 
Patologia Mammaria del PO Businco ai sensi del D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett. b). Contributo Fondazione Banco di 
Sardegna 2016 per il progetto l’“Introduzione nuova metodica per lo studio di nuovi marcatori per i tumori mammari 
her2+ a prognosi infausta, finalizzato al razionale utilizzo di terapie personalizzate”. Ditta Ardea. Spesa 
complessiva € 9.113,80+IVA. Cod CIG Z89218D603. PDTD/2017/273. 

___________________________________________________________________________________________ 

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. 

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; 

PREMESSO che con delibera n. 706/2016, è stato accettato un contributo di € 45.000,00 da parte della 
Fondazione Banco di Sardegna per il progetto relativo all’“Introduzione nuova metodica per 
lo studio di nuovi marcatori per i tumori mammari her2+ a prognosi infausta, finalizzato al 
razionale utilizzo di terapie personalizzate”; 

VISTA la nota n. 339 del 21.12.2017  (All. “A” fg. 2), con la quale il Responsabile del Progetto 
pertinente alla SS Patologia Mammaria del PO Businco ha richiesto la fornitura urgente 
dell’Unità di Controllo comprensiva di Monitor. Macbook, supporto video e office da 
acquisire dalla Ditta Ardea che commercializza i prodotti di che trattasi, utilizzando per 
l’intera spesa complessiva, pari a € 9.113,80+IVA, il contributo concesso dalla Fondazione 
Banco di Sardegna che prevede un’assegnazione di risorse finanziarie a favore di questa 
Azienda Ospedaliera per lo sviluppo del progetto 12/2016; 

ATTESO che con la succitata nota il Responsabile del Progetto pertinente alla SS Patologia 
Mammaria del PO Businco ha dichiarato che trattasi di prodotti destinati ai sistemi ottici e 
telecamere già in dotazione non compatibili con altri strumenti reperibili in commercio, e 
Ardea risulta essere l’unica Ditta fornitrice; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co. 2 lett. b) “quando i 
lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico” così come previsto dalla lettera b) p. 3  nonché l’art. 36 co.2 lett. a)  
che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA; 

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale Regionale e della Consip relative a 
detta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto 
spending review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco 
allegato (All. “B” fg. 5); 

VISTA l’offerta del 20.12.2017 della Ditta Ardea, acquisita per le vie brevi, e trasmessa dal 
Responsabile del Progetto pertinente alla SS Patologia Mammaria del PO Businco (All. “C” 
fg. 4); 
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segue determinazione  n. ___________________ del ________________ 

 

RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta Ardea, la fornitura dell’Unità di Controllo comprensiva di 
Monitor. Macbook, supporto video e office per la SS Patologia Mammaria del PO Businco, 
per un importo complessivo pari a € 9.113,80=IVA esclusa; 

VISTI  il D.Lgs n.50/16 e il DPR 207/2010; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
 

D E T E R M I N A 

 

• per i motivi indicati in premessa di aggiudicare alla Ditta Ardea, la fornitura dell’Unità di Controllo 
comprensiva di Monitor. Macbook, supporto video e office per la SS Patologia Mammaria del PO Businco, 
per un importo complessivo pari a € 9.113,80=IVA esclusa, così come sottodescritto:  

 

DESCRIZIONE Qtà Imp Unit+iva Imp Tot + iva 

Unità di controllo DS L3 1 4.420,00 4420,00 

Cavo di alimentazione 1 8,00 8,00 

Mouse ottico 1 47,00 47,00 

USB 4GB 1 30,00 30,00 

CCTC Cavo trigger connessione a camera U3/L3 2 9,50 19,00 

Alimentatore a rete AC2 1 135,00 135,00 

Cavo di connessione DSU3/DSL3 1 54,80 54,80 

Monitor TV 50” 1 600,00 600,00 

Mac Book pro 15”” 1 3.600,00 3600,00 

Office per Macc 1 200,00 200,00 

   9.113,80 

 

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 9.113,80=IVA esclusa farà riferimento al n. di conto 
A102020401 – Centro di costo 032120 Anatomia Patologica e sarà imputata ai fondi del Contributo 
Fondazione Banco di Sardegna per il progetto “Introduzione nuova metodica per lo studio di nuovi 
marcatori per i tumori mammari her2+ a prognosi infausta, finalizzato al razionale utilizzo di terapie 
personalizzate”; 

  

• 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.50/18.04.16; 

 

• 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 

 

Rif. M.E. Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____ 
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