AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI
N. 94

DEL 26.01.2018

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.lgs n.
50 del 18/04/2016, relativa fornitura di un TRAINER destinata alla Direzione Sanitaria del
PO S Michele - Ambulatorio Multidisciplinare Infermieristico. Ditta ACCURATE srl. Spesa
complessiva € 5.760,00=iva esclusa CIG Z2A2117875 - PDTD/2018/110

26.01.2018
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal __________________________________
per gg.15 consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.
Firmato digitalmente
PERRA LUISANNA da PERRA LUISANNA
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;

ACQUISITA

la nota prot. n. 10662 DEL 28/11/2017 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore
Sanitario ha chiesto la fornitura di due TRAINER destinata all’Ambulatorio
Multidisciplinare Infermieristico con riferimento allo svolgimento di attività
formative riferite alle diverse strutture del Presidio;

RILEVATO

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip
relative a detti prodotti, 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. 4);

ATTESO

che, per soddisfare le suddette esigenze si è ritenuto necessario provvedere
in merito a mezzo di Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
a, del D.lgs n. 50 del 18/04/2016;

DATO ATTO

che, con lettera prot. n. 28237 del 11/12/2017 sono state invitate a presentare
preventivo per la gara in oggetto le seguenti Ditte: LAERDAL medical LIMBS-&-THINGS - ACCURATE SOLUTION srl - FASA - FC GENETICS e
che nei termini fissati dalla procedura è pervenuta la sola offerta della Ditta
ACCURATE srl come risulta dal Verbale dell’Ufficio Protocollo (All. “C” fg. 1);

RILEVATO

che, previa convocazione delle ditte partecipanti in seduta pubblica, è stata
aperta l’unica offerta pervenuta nei termini di gara, come risulta dal verbale
redatto in data 22/12/2017, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (All. “D” fg. 5);

CONSIDERATI

l’offerta della sola ditta ACCURATE srl, ammessa a partecipare alla procedura,
esaminato il sopracitato verbale di apertura buste del 22/12/2017, ed accolto il
parere di congruità, espresso dall’utilizzatore dei prodotti in parola, che ha
stabilito la conformità degli articoli offerti attestando che hanno caratteristiche
corrispondenti a quelle richieste (All. “E” fg. 1);
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VISTA

l’ offerta della Ditta ACCURATE srl del 19/12/2017 (All. “F” fg. 2);

TENUTO CONTO

che, nonostante gli articoli in argomento non siano ricompresi nel programma
annuale e triennale degli investimenti in conto capitale, questa
Amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti beni sia indifferibile essendo
strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO

necessario accogliere i risultati emersi dal sopracitato verbale di gara,
aggiudicando, la procedura in argomento, per prodotto idoneo e prezzo
congruo, alla ditta ACCURATE srl per una spesa complessiva di €
5.760,00=iva esclusa, sinteticamente specificata dal punto di vista quanti
qualitativo nella tabella sotto riportata:
voce
n°

Descrizione -

Quantità

1

BPA204 TRAINER ECOCOMPATIBILE PER LA
PICC
CON
ACCESSO
ARTERIOSO
O
INTRAVENOSO ( CAE HEALTHCARE )

2

Importo
unitario

Importo Totale
+ IVA di legge

€ 2.880,00

€ 5.760,00
€ 5.760,00

TOTALE IVA ESCLUSA

DATO ATTO

che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie delle
forniture;

ATTESO

di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

VISTI

il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
1) di accogliere i risultati emersi dal sopracitato verbale di gara, aggiudicando, la procedura in
argomento, per prodotto idoneo e prezzo congruo, alla ditta ACCURATE srl per una spesa
complessiva di € 5.760,00=iva esclusa, sinteticamente specificata dal punto di vista quanti
qualitativo nella tabella sopra riportata;
2) di dare atto che la sopramenzionata spesa complessiva pari ad € 5.760,00=iva esclusa farà
riferimento al numero di conto A102020901, Centro di Costo PO S Michele n. 100042
DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO;
3) di disporre che l’esecuzione del relativo contratto abbia inizio contestualmente alla
pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50 del
18/04/2016;
4) di demandare al Servizio economico e 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
Regione Sardegna prot. 0001763 del 28/05/2015;
5) di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento
dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità
della fornitura da parte degli Uffici competenti;

Il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi.
Dott.ssa Agnese Foddis
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