AO Brotzu

_________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI BENI E SERVIZI
N. 970

DEL 14.05.2018

Oggetto: aggiudicazione procedura negoziata diretta per la fornitura di n. 3 apparecchi per
telemetria Apex Pro. SC Cardiochirurgia Degenza - AO Brotzu. Ditta Alessandro Dessì - CIG
Z9E21FC56B Spesa complessiva € 3.746, 76 + I.V.A.
PDTD/2018/1043

____________________________________________________________________________________________

14.05.2018
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
Luisanna Perra
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.;
il D.lgs. n. 50/2016, il D.P.R. n. 207/10 (per le parti non abrogate dal Dlgs 50/2016);

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, per l’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 richiesta con dichiarazione di scelta, a firma del Direttore della struttura utilizzatrice prot.
770/2018, agli atti aziendali, per la fornitura di n. 3 apparecchi per telemetria Apex Pro
destinati alla SC Cardiochirurgia Degenza e SC Cardiologia del P.O. San Michele, prodotti
unicamente dalla ditta GE Healthcare e forniti in via esclusiva per la Sardegna dalla ditta
Alessandro Dessì;

CONSIDERATO

- che si è reso pertanto necessario avviare una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando, ai sensi del Dlgs 50/2016, art. 63 comma, 2 lett. b), punti 2 e 3, a
norma dei quali la predetta procedura è ammessa quando i lavori, le forniture o i servizi

possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni: b) la concorrenza sia assente per motivi tecnici;
- che a mezzo della piattaforma CAT Sardegna - Centrale regionale di committenza, la citata
ditta Alessandro Dessì è stata invitata a presentare offerta;
ACQUISITA

regolare e tempestiva offerta da parte della predetta ditta (All. A pag. 2);

VISTA

la formale attestazione, da parte dell’utilizzatore, della conformità del prodotto a quanto
richiesto in capitolato e della congruità del relativo prezzo d’acquisto (All. B pag. 1);

TENUTO CONTO

che nonostante l’apparecchiatura in oggetto non sia prevista nel programma annuale e
triennale di investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene l’acquisito
indifferibile ali fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza;

DATO ATTO

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. C
pag. 2);

RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare la procedura negoziata diretta in oggetto, in favore della
Alessandro Dessì, per l’importo di € 3.746, 76 + I.V.A.;
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DATO ATTO

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

CON

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:


Di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del Dlgs 50/2016, art.
63 comma, 2 lett. b), punti 2 e 3, per la fornitura di n. 3 apparecchi per telemetria Apex Pro. SC
Cardiochirurgia Degenza - AO Brotzu. Ditta Alessandro Dessì, per l’importo complessivo di € 3.746,76 +
I.V.A;



Di dare atto che la spesa complessiva farà riferimento al numero di conto e A102020401e al centro di costo
n. 070111;



Di demandare al Servizio Economico Finanziario la costituzione di 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 RAS prot. n. 0001763 del 28/05/2015;



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 del Servizio Acquisti Beni e Servizi
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE
Resp. Settore Acquisiz. Beni - P.I. Dott.ssa A.M.Marongiu __
Coll. Amm. – Dott. Andrea Casu
ANDREA CASU

MARONGIU
ANNA MARIA
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