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

N._________________       DEL ________________________ 
 

OGGETTO: Estensione contratto per innovazione tecnologica - Sostituzione n. 1 Elettromiografo. S. C. di 
Neurologia. P.O. San Michele – AO Brotzu. Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per la Sardegna 2007/2013. 

CIG 7130948972. Ditta EMS.   
PDTD/2018/1778 
 
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. 

 
VISTI   - il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i., 

  - le LL.RR.  n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 
  - il D.lgs. n° 50/2016; 
 

   PREMESSO   che con determinazione n. 46/2018 è stata aggiudicata, in favore della ditta EMS Srl, la fornitura di 
1 Elettromiografo, destinato alla S. C. di Neurologia del P.O. San Michele; 

 
   ACQUISITI la nota della ditta aggiudicataria a mezzo della quale viene proposto, in sostituzione del prodotto 

originariamente offerto e aggiudicato (elettromiografo Deymed Trutrace), un nuovo device 
(apparecchiatura Cadwell Sierra Summit – elettromiografo di fascia alta in ambito di Neurofisiologia 
clinica), e il successivo parere favorevole del Direttore della Struttura utilizzatrice (All. A pag. 2); 

 
DATO ATTO   che la sostituzione non comporta alcun costo aggiuntivo a carico dell’Azienda Brotzu; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare la sostituzione del device in argomento, come proposta dalla Ditta EMS, alle 

medesime condizioni indicate in offerta, senza alcun costo aggiuntivo per l’azienda; 
 
CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi esplicitati in premessa, di autorizzare la sostituzione dell’elettromiografo Deymed Trutrace, con un nuovo 
device (Cadwell Sierra Summit – elettromiografo di fascia alta in ambito di Neurofisiologia clinica), fornito dalla ditta EMS, 
senza alcun costo aggiuntivo per l’Azienda. 

 
 

 
Responsabile Serv. Acquisti Beni e Servizi 

Dott. A. Foddis ________ 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu ______ 
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