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_____________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI SERVIZI
DEL ______________
23.10.2018

N. 1936
____________

OGGETTO: Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di
strumenti fisioterapici da destinare alle attività riabilitative della S.C. di Neuroriabilitazione del P.O. “San Michele”.
Ditta Chinesport Spa. Spesa complessiva € 11.299,50 oltre Iva di legge. Cig Z7223E9D0A
PDTD/2018/1994

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________
per gg.15
23.10.2018
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.
Luisanna Perra

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

il D.Lgs n. 502/92 e s.m.i.
le L R 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;

PREMESSO

che è pervenuta la richiesta, agli atti del Servizio Acquisti Beni e Servizi, da parte del Direttore della S.C. di
Neuroriabilitazione del P.O. “San Michele” relativa all’acquisizione di strumenti fisioterapici da destinare
alla propria struttura al fine di consolidare la crescita delle attività riabilitative;

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 “A” fg. 2);

ATTESO

che per soddisfare le suddette esigenze si è proceduto a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. n. 50/16, invitando, con lettera prot. n. 13903 dell’ 11.06.2018 le Ditte Ems, Chinesport Spa, Ek
Group, Vernipool e Givas a presentare preventivo di spesa;

RILEVATO

che, tra quelle invitate, è pervenuta nei termini unicamente l’offerta della Ditta Chinesport Spa come da
Verbale Apertura buste (All. “B” fg. 5);

VISTA

la relazione (All. “C” fg. 1) con la quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole circa l’offerta proposta
dalla Ditta Chinesport Spa, in quanto i prodotti sono conformi e i prezzi congrui;

TENUTO CONTO

che non si può procedere all’aggiudicazione dei lotti 3,4,5 in quanto non è pervenuta alcuna offerta;

VISTA

l’offerta della Ditta Chinesport Spa;

TENUTO CONTO

che, nonostante dette apparecchiature non siano ricomprese nel programma annuale e triennale degli
investimenti in conto capitale, questa amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia
indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

RITENUTO

pertanto di aggiudicare la Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di
strumenti fisioterapici da destinare alla S.C. di Neuroriabilitazione del P.O. “San Michele” al fine di
consolidare la crescita delle attività riabilitative, a favore della Ditta Chinesport Spa, per un importo
complessivo pari ad € 11.299,50 oltre Iva di legge come sottodescritto :
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Lotto

Descrizione

1

-

-

-

-

-

-

CICLOERGOMETRO – Dispositivo motorizzato e dotato
di feedback visivo, utile per la riabilitazione attiva
assistita e passiva degli arti superiori ed inferiori;
CYCLETTE – Dispositivi meccanici utili per
l’allenamento aerobico e della resistenza;
SISTEMA
VERTICALIZZANTE
ELETTRICO
–
Dispositivo utile per il recupero progressivo della
stazione eretta e il contestuale ricondizionamento
cardio-vascolare;
TAPIS ROULANT – ELETTRICO PROFESSIONALE –
Dispositivo elettrico ideale per migliorare le performance
di camminata attiva ed andatura sostenuta ;
PARALLELE – Sistema di barre parallele per l’esercizio
del cammino funzionale anche ad ostacoli;
SPALLIERA SVEDESE IN LEGNO A 2 CAMPATE
Dispositivo in legno utile per esercizi ginnici a corpo
libero e con attrezzi;
SCALA
A DUE RAMPE ANGOLATA PER
RIABILITAZIONE – Dispositivo utile per l’allenamento
del cammino, dell’equilibrio e della propriocezione
durante la salita e la discesa delle scale, grazie alla
particolare struttura (gradini,alzata,inclinazione);
PEDANA PROPRIOCETTIVA Strumento ideale per
l’allenamento di propriocezione ed equilibrio;

Q.tà
annua
1

€ 2.887,50

Importo
complessivo
€ 2.887,50

3

€ 202,50

€ 607,50

1

n. 1 €2.115,00 (Standing AV3)
n. 1 € 32,25 (ferma talloni)

€ 2.147,25

1

Importo unitario

€ 1.290,00

€ 1.290,00

1

n. 1 € 667,50 (parallela standard)
n. 2 € 67,50 (ostacolo divarico)

€ 802,50

1

€ 277,50

€ 277,50

1

n. 1 € 375,00 (pedana 2 rampe)
n. 1 €457,50 (rampa standard lunga)
n. 1 €360,00 (rampa standard corta)

€ 1.192,50

3

n. 1 € 48,75 (tavola semplice)
n. 1 € 28,50 (tavola semplice)
n. 1 € 25,50 (tavola semplice)

€ 102,75
€ 9.307,50

2

STRUMENTI DI TERAPIA FISICA
TENS (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation)
Elettrostimolatore muscolare
Ultrasuonoterapia
Magnetoterapia

2
2
1
1

€ 73,50
€ 172,50
€ 1.162,50
€ 337,50

Totale Aggiudicazione Oltre Iva di legge

€ 147,00
€ 345,00
€ 1.162,50
€ 337,50
€1. 992,00
€ 11.299,50

ATTESO

di dover disporre l’immediata esecutività del contratto in parola ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.
50/16;

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;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa
1)

di aggiudicare la Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di
strumenti fisioterapici da destinare alla S.C.di Neuroriabilitazione del P.O. “San Michele” al fine di consolidare la
crescita delle attività riabilitative, a favore della Ditta Chinesport Spa, per un importo complessivo pari ad € 11.299,50
oltre Iva di legge come sottodescritto:
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Lotto

Descrizione

1

-

-

-

-

-

-

CICLOERGOMETRO – Dispositivo motorizzato e dotato
di feedback visivo, utile per la riabilitazione attiva
assistita e passiva degli arti superiori ed inferiori;
CYCLETTE – Dispositivi meccanici utili per
l’allenamento aerobico e della resistenza;
SISTEMA
VERTICALIZZANTE
ELETTRICO
–
Dispositivo utile per il recupero progressivo della
stazione eretta e il contestuale ricondizionamento
cardio-vascolare;
TAPIS ROULANT – ELETTRICO PROFESSIONALE –
Dispositivo elettrico ideale per migliorare le performance
di camminata attiva ed andatura sostenuta ;
PARALLELE – Sistema di barre parallele per l’esercizio
del cammino funzionale anche ad ostacoli;
SPALLIERA SVEDESE IN LEGNO A 2 CAMPATE
Dispositivo in legno utile per esercizi ginnici a corpo
libero e con attrezzi;
SCALA
A DUE RAMPE ANGOLATA PER
RIABILITAZIONE – Dispositivo utile per l’allenamento
del cammino, dell’equilibrio e della propriocezione
durante la salita e la discesa delle scale, grazie alla
particolare struttura (gradini,alzata,inclinazione);
PEDANA PROPRIOCETTIVA Strumento ideale per
l’allenamento di propriocezione ed equilibrio;

Q.tà
annua
1

€ 2.887,50

Importo
complessivo
€ 2.887,50

3

€ 202,50

€ 607,50

1

n. 1 €2.115,00 (Standing AV3)
n. 1 € 32,25 (ferma talloni)

€ 2.147,25

1

Importo unitario

€ 1.290,00

€ 1.290,00

1

n. 1 € 667,50 (parallela standard)
n. 2 € 67,50 (ostacolo divarico)

€ 802,50

1

€ 277,50

€ 277,50

1

n. 1 € 375,00 (pedana 2 rampe)
n. 1 €457,50 (rampa standard lunga)
n. 1 €360,00 (rampa standard corta)

€ 1.192,50

3

n. 1 € 48,75 (tavola semplice)
n. 1 € 28,50 (tavola semplice)
n. 1 € 25,50 (tavola semplice)

€ 102,75
€ 9.307,50

2

STRUMENTI DI TERAPIA FISICA
TENS (Transcutaneous Electrical Nervous Stimulation)
Elettrostimolatore muscolare
Ultrasuonoterapia
Magnetoterapia

2
2
1
1

€ 73,50
€ 172,50
€ 1.162,50
€ 337,50

Totale Aggiudicazione Oltre Iva di legge

€ 147,00
€ 345,00
€ 1.162,50
€ 337,50
€1. 992,00
€ 11.299,50

2)

di dare atto che la succitata spesa complessiva pari ad € 11.299,50 oltre Iva di legge, farà riferimento al conto n.
A102020401 Centro di Costo 750110 San Michele Neuroriabiltazione Degenza;

3)

di demandare al Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

4) 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;
5)

di autorizzare il Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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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