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OGGETTO: Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura
di n. 200 maschere in materiale termoplastico da destinare alla U.O.C. Radioterapia Oncologica del P.O. “Businco”.
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Luisanna Perra
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
VISTI

il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
le LL RR n. 23/2014 e s.m.i.;

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;

ACQUISITA

la nota (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della S.C. Radioterapia Oncologica del P.O.
“Businco” ha richiesto la fornitura di maschere in materiale termoplastico multi perforata per
trattamenti testa – collo – spalle con 5 punti di fissaggio da applicare al supporto Posifix – 2
Base plate Sin – 10221 in fibra di carbonio già in dotazione alla struttura;

ATTESO

che con la succitata nota l’utilizzatore ha chiesto di procedere, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett
b) del D.Lgs n. 50/16, mediante procedura negoziata diretta in quanto i dispositivi richiesti,
commercializzati esclusivamente dalla Ditta Tema Sinergie Srl, presentano requisiti
indispensabili alla tecnica chirurgica terapeutica e di indagine diagnostica non rinvenibile in altri
prodotti esistenti in commercio, nello specifico trattasi di trattamenti radioterapici ad alta
accuratezza e precisione principalmente IMRT nel distretto Cervico – Encefalico;

CONSIDERATO

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. 7);

ATTESO

quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett
b) del D.Lgs n. 50/16, invitando con nota prot. n. 3566 del 14.02.2018 la Ditta Tema Sinergie
Srl a presentare preventivo di spesa;

VISTA

l’offerta della Ditta Tema Sinergie Srl (All. “C” fg.2);

VISTA

la relazione (All. “D” fg. 1) con cui l’utilizzatore ha dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta
Tema Sinergie Srl sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed i prezzi congrui;
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RITENUTO

pertanto di aggiudicare la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett b) del
D.Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 200 maschere in materiale termoplastico multi perforata per
trattamenti testa – collo – spalle con 5 punti di fissaggio da applicare al supporto Posifix – 2
Base plate Sin – 10221 in fibra di carbonio da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica
del P.O. Businco, per il periodo di un anno, a favore della Ditta Tema Sinergie Srl, per un
importo complessivo pari ad € 19.200,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:
Offerta Ditta Tema Sinergie Srl

Rif.

Descrizione

Mod.

Q.tà

1

Maschere in materiale termoplastico

930145

200

Importo unitario

Importo complessivo

€ 96,00

Importo complessivo annuale Iva esclusa

€ 19.200,00
€

DATO ATTO

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

VISTI

il D.Lgs n. 50/16, il D.P.R. n. 207/2010 e le leggi regionali nn. 10/97 e 5/07;

19.200,00

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa
1) di aggiudicare la Procedura Negoziata Diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/16,
per la fornitura di n. 200 maschere in materiale termoplastico multi perforata per trattamenti testa – collo
– spalle con 5 punti di fissaggio da applicare al supporto Posifix – 2 Base plate Sin – 10221 in fibra di
carbonio da destinare alla S.C. di Radioterapia Oncologica del P.O. Businco, per il periodo di un anno, a
favore della Ditta Tema Sinergie Srl, per un importo complessivo pari ad € 19.200,00 oltre Iva di legge,
così come sottodescritto:
Offerta Ditta Tema Sinergie Srl
Rif.

Descrizione

Mod.

Q.tà

1

Maschere in materiale termoplastico

930145

200

Importo unitario

Importo complessivo

€ 96,00

Importo complessivo annuale Iva esclusa

€ 19.200,00
€

19.200,00

2) di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale pari ad € 19.200,00 oltre Iva di legge farà riferimento
al conto n. A501010603 Centro di Costo 742120 Businco Radioterapia Oncologica Ambulatorio;
3) 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;
4) 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. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Ammin.vo Ufficio Acquisti P.I. Dott.ssa A.M. Marongiu ______
Rif. V.C.
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