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La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G.Brotzu”
SI □ NO □
Il Direttore della S.C. A.B.S.
Visto
il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
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Vista

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi
ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto

che con deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli
atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui
alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che, il Direttore f.f. della S.C. Tecnologie Sanitarie, con nota agli atti di questo Servizio, ha
richiesto, la fornitura di n. 20 Carrelli porta monitor multiparametrici da utilizzare con i
monitor Mindray in uso presso il P.O. San Michele dell'ARNAS “G.Brotzu”;

Vista

la nota del 28.04.2021, con la quale la Ditta Mindray Medical Italy S.r.l. ha comunicato che,
l'unico distributore autorizzato per la Regione Sardegna dei prodotti e dei relativi accessori
a marchio Mindray, tra cui i carrelli in oggetto, è la Ditta Medical Sales S.r.l. (All. “A” fg. 1);

Atteso

che, per le vie brevi è stato chiesto apposito preventivo di spesa alla Ditta Medical Sales
S.r.l., la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura in oggetto, per un importo
complessivo pari a € 6.000,00 oltre Iva di Legge;

Ritenuto

pertanto di dover affidare, alla Ditta Medical Sales S.r.l., ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett.
b) n. 23 del D.Lgs 50/16, la fornitura di n. 20 Carrelli porta monitor multiparametrici, da
destinare a diversi Reparti del P.O. San Michele dell'ARNAS “G.Brotzu”, per una spesa
complessiva pari a € 6.000,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputata al Conto n.
A102020501 del Piano dei Conti – Centro di Costo Strutture richiedenti;

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa 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;
%
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che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A
per i motivi esplicitati in premessa:
2 lett. b) n. 23 del D.Lgs
1. di affidare, alla Ditta Medical Sales S.r.l., ai sensi dell'art. 63 comma 3,
50/16, la fornitura di n. 20 Carrelli porta monitor multiparametrici, da destinare a diversi Reparti
del P.O. San Michele dell'ARNAS “G.Brotzu”, per una spesa complessiva pari a € 6.000,00 oltre
Iva di Legge, che verrà imputata al Conto n. A102020501 del Piano dei Conti – Centro di Costo
Strutture richiedenti;
2. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione
della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;
3. di dare atto che l'importo pari a € 6.000,00 oltre Iva di Legge, graverà sui Fondi: “Codice progetto
acquisti emergenza COVID-19 2020_25”;
4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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 la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione 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.
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Mindray Medical Italy

S.R.L

Trezzano sul Naviglio (MI), 28 Aprile 2021
A CHI DI COMPETENZA
Oggetto: Distribuzione e assistenza prodotti Mindray -MEDICAL SALES
Mindray Medical Italy s.r.l., con sede legale e commerciale in Via Leonardo Da Vinci n. 158 – 20090 Trezzano S/N
(MI) (P.I. e C.F. 10127601002), comunica che la Società:
MEDICAL SALES SRL
VIA CARLOFORTE, 60 09123 CAGLIARI (CA)
info@medicalsales.it
Fax 070373420
Alessandro Marcias 3405721855
alessandromarcias@medicalsales.it
Saverio Dubois 3356159674
saveriodubois@medicalsales.it
è rivenditore esclusivo dei defibrillatori, sistemi di monitoraggio dei parametri vitali, elettrocardiografi, pompe
d’infusione, ventilatori polmonari, ventilatori di anestesia e relativi accessori a marchio Mindray e centro
esclusivo per il relativo servizio di assistenza tecnica per la regione Sardegna
La presente comunicazione è valida fino al 31.12.2021 o diversa comunicazione di Mindray.
In fede.
Mindray Medical Italy srl.
Fabio Pitzoi
Amministratore Delegato
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