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

 
N._________________        DEL ________________ 
 

 
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per 

la fornitura di un simulatore avanzato di paziente pediatrico da destinare all’attività di formazione del personale 

medico ed infermieristico dell’AOB che opera in situazioni di emergenza-urgenza. Ditta Accurate Srl. Spesa 

complessiva € 11.998,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig  Z8522C8586.  

PDTD-2018-916 

 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

 
 

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; 

Premesso che con nota prot. n. 2313/2018, il Responsabile dell’ Ufficio Formazione ha richiesto la 

fornitura di un simulatore avanzato di paziente pediatrico da destinare all’attività di 

formazione del personale medico ed infermieristico dell’AOB che opera in situazioni di 

emergenza-urgenza (All. “A” fg. 3); 

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo del MEPA; 

Atteso  che con RDO n. 1902872 del 21.03.2018 sono state invitate a presentare offerta le Ditte 

Accurate S.r.l., Dialtec di Marco Meloni & C., Digital Nue S.r.l., Fasa S.r.l., FC Genetics 

Service S.r.l., Italia 3B Scientific S.r.l., Laerdal Italia S.r.l., Sanitari e Baby Shop di Luca 

Floris, Terapon S.r.l., Sofrapa Healthcare di Paolo Innocenti; 

Preso atto che entro il termine perentorio di scadenza risultano essere pervenute le offerte delle 

Ditte Accurate S.r.l. e Laerdal Italia S.r.l.; 

Vista  la relazione nella quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole in merito alle offerte 

presentate dalle sopraccitate Ditte, per conformità alla richiesta (All. “B” fg. 1); 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura di un simulatore avanzato di 

paziente pediatrico da destinare all’attività di formazione del personale medico ed 

infermieristico dell’AOB che opera in situazioni di emergenza-urgenza, in favore della 

Ditta Accurate S.r.l., per un importo complessivo pari a € 11.998,00 oltre Iva di Legge 

(All. “C” fg. 1); 
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  Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Ritenuto  pertanto di dover assegnare, in favore della Ditta Accurate S.r.l., la fornitura di un 

simulatore avanzato di paziente pediatrico, per un importo complessivo pari a € 

11.998,00 oltre Iva di Legge, da destinare all’attività di formazione del personale medico 

ed infermieristico dell’AOB che opera in situazioni di emergenza-urgenza; 

Considerato  di dover demandare al Servizio Economico Finanziario 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; 

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 n. 10/06; 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
per i motivi esplicitati in premessa: 
 

1. di assegnare, in favore della Ditta Accurate S.r.l., la fornitura di un simulatore avanzato di paziente 

pediatrico, per un importo complessivo pari a € 11.998,00 oltre Iva di Legge, da destinare all’attività di 

formazione del personale medico ed infermieristico dell’AOB che opera in situazioni di emergenza-

urgenza; 

2. di dare atto che l'importo pari a € 11.998,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A102020901 

del Piano dei Conti – Centro di Costo 100008; 

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 al Servizio Economico Finanziario 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 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.  

 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

A.Z. 
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Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un simulatore avanzato di paziente pediatrico da destinare
all’attività di formazione del personale medico ed infermieristico dell’AOB che opera in situazioni di emergenza-urgenza. Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai

fornitori in corso di gara.
 Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la

documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
 Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.

 Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
 

N.
Lotto Azione possibile Dettagli Schede

Gara   

Lotto 1  

Offerte

Offerente Lotto 1

Concorrente Valore complessivo dell'offerta Miglior offerta

ACCURATE S.R.L. 11998,00 Euro Aggiudica definitivamente

LAERDAL ITALIA SRL 12252,80 Euro Aggiudica provvisoriamente

Miglior offerta: 11998,00 Euro
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https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1902872&idL=0&backPage=get:2208637472&hmac=77b15000a47760ad51651704f2e67964
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1902872&submit=index&idP=4489154&backPage=get:2208637472&hmac=ece55be860b70da79d8e6d5346415112
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_offertelotti&idT=1902872&idL=1&backPage=get:2208637472&hmac=10cd76d20feb005e4ac4e3afc2ec6fa9
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_confrontoSchede&idT=1902872&idL=1&backPage=get:2208637472&hmac=7bcf7d84ab0db35946dc41e0af16219e
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=conferma&idT=1902872&idO=1&idL=1&idLR=15093154&idP=4482725&backPage=get:2208637472&hmac=ce00ba648e83eea66cf4fbf79e307f0d
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vincitore&submit=designazione&azione=designa&idT=1902872&idO=1&idL=1&idLR=15135757&idP=4489154&backPage=get:2208637472&hmac=3327697208c6cccb0df63077de6012de
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/help/pa/Ordini/La_richiesta_di_offerta/Aggiudicazione_Richiesta_Offerta/aggiudicazione_rdo_mepa.html
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1902872&submit=index&idP=4482725&backPage=get:2208637472&hmac=c62e86a6010f9f17d2f55b60dda45d6a
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