
 

                        
                                                                                                

                                                                                            
 

 

  

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 

 
N.___________                                                 del 

_________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per il servizio di 

assistenza tecnica del software GE Viewpoint 5 per l’anno 2022, in uso presso il P.O. Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”. 

Operatore Economico MEDAS. Importo complessivo annuo € 3.100,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG ZA034ECBAA. 

PDTD/2022/196 N.T. 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione 
per la consultazione          

                                                            
                                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________________
____________ 
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
SI □     NO □            
  

 
Il Direttore della S.C. A.B.S. 

 
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 atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti 

di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che con nota prot. n. 10700 del 23.12.2021 – agli atti del servizio – il Direttore della S.C. 

Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, ha chiesto l’attivazione del contratto di assistenza 

tecnica e manutenzione all’impianto Viewpoint 5 per l’anno 2022, in uso presso il P.O. Cao 

dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

Atteso che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante 

l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT; 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo 

le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici''; 

Richiamato l’art. 18, 1° C della LR 24/2020, che ha previsto il trasferimento del presidio ospedaliero “A. Cao” 

dall’ARNAS G. Brotzu all’Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari con decorrenza 01/01/2022,  

Considerato che nelle more della definizione da parte di ARNAS G. Brotzu e Azienda Socio Sanitaria n. 8 di 

Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della Azienda 

Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad ARNAS “G. 

Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la regolare esecuzione delle prestazioni e la 

continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico Cao rimettendo a successivi provvedimenti la 

determinazione delle modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti 

di debito credito; 

Vista  la Delibera n. 72 del 26.01.2022, con la quale è stato approvato l’accordo tra l’ARNAS “G. 

Brotzu” e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e 

amministrativi presso il P.O. Cao transitato dall’ARNAS “G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a 

seguito dello scorporo previsto dalla L.R. 24/2020; 

% 
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Segue determinazione n. ________ del __________ 

 

Considerato che con Rfq n. 386560 del 24.01.2022 è stato invitato a presentare preventivo di spesa 

l’Operatore Economico MEDAS; 

Vista la relazione con la quale, il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, ha 

espresso parere favorevole in merito all’offerta dell’Operatore Economico MEDAS, per 

conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1); 

Tenuto conto   che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore dell’Operatore Economico 

MEDAS (All. ''B'' fg. 1); 

Vista l’offerta del succitato Operatore Economico (All. “C” Fg. 2); 

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico MEDAS, il servizio di 

assistenza tecnica del software GE Viewpoint 5 per l’anno 2022, in uso presso il P.O. Cao 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuo pari a € 3.100,00 oltre Iva di Legge; 

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

Visto  il D. Lgs. n. 50/16; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico MEDAS, il servizio di assistenza tecnica del software GE 

Viewpoint 5 per l’anno 2022, in uso presso il P.O. Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo annuo 

pari a € 3.100,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo annuo pari a € 3.100,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. 

A507020102 del Piano dei Conti – Centro di Costo 370140 dell’Azienda Socio Sanitaria 8 di Cagliari; 

3. di dare atto 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. 50/2016; 

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento, a 

seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 

competenti. 

 

 

          Il Direttore della S.C. A.B.S. 
                             Avv. Federica Pillai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA 

________________________________________________________________________________________ 

ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari 
P. iva 02315520920 
www.aobrotzu.it 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

                   
  

RIF: N.T. 

070/539792 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per il servizio di assistenza tecnica del software 

GE Viewpoint 5 per l’anno 2022, in uso presso il P.O. Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”. Codice CIG ZA034ECBAA. 

 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DÌ CONFORMITA’ 

 

Con riferimento all’oggetto, vista l’offerta tecnica della Ditta MEDAS, si attesta quanto segue: 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

       

Il Direttore SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativo 

Ing. Andrea Alimonda 
 

 

 

 

IL Prodotto offerto è conforme alla nostra richiesta.

/
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Spett.le 

ARNAS G. BROTZU 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 

Piazzale Ricchi, 1  

09134 Cagliari 

 

 

Milano, 25/01/2022 

  

OGGETTO:  RdO : rfq_386560 - Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. a), del 

D. Lgs. n. 50/16, per il servizio di assistenza tecnica del software GE 

Viewpoint 5 per l’anno 2022, in uso presso il P.O. Cao dell’ARNAS “G. 

Brotzu”. Codice CIG ZA034ECBAA     
 

In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente abbiamo il piacere di presentarVi la nostra offerta per il 

servizio di assistenza e manutenzione dell’impianto Viewpoint in uso presso la Vostra struttura, scaduto 31 

dicembre 2021. Si rende noto che, come da comunicazione End of Life, la manutenzione al SW Viewpoint 5 potrà 

essere manutenuta esclusivamente in modalità BEST EFFORT, ossia assistenza erogata senza garanzia di livelli 

di servizio per assistenza tecnica di primo livello. Restano pertanto esclusi interventi specialistici di 2° livello sul 

software. In nessun caso verranno effettuati interventi straordinari senza contratto annuale attivo. Si rimanda 

all’Allegato B per le specifiche inerenti il servizio offerto.  

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA - SOFTWARE VIEWPOINT 5  

 

Referimento Account SW: License_I_Cagliari_AO Brotzu_Gyn  

Site: 6P4X SSKD 

 

POS. Descrizione 
Importo canone scontato 

(modalità Best Effort) 

1 
Servizio di Assistenza Tecnica Viewpoint 5 (CND Z11069082) 

Periodo Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 
3.100,00 € 

 TOTALE esclusa IVA 
3.100,00 € 

(in lettere tremilacento,00) 

 IVA 22% 
682,00 € 

(in lettere seicentottantadue,00) 

 TOTALE compresa IVA 
3.782,00 € 

(in lettere tremilasettecentottantadue,00) 
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CONDIZIONI DI FORNITURA  

 

Ordini Gli ordini devono pervenire ai seguenti indirizzi mail: 

vendite@medas-solutions.it;  

PEC:  medas@legalmail.it  

PA:     nso.fatto24@pec.it  

  

Fatturazione  I prodotti e i servizi saranno così fatturati: 

come da Capitolato speciale 

  

Pagamento  Entro i termini di legge previo accertamento della regolarità della fornitura da parte 
degli Uffici competenti 

IVA Gli importi indicati sono al netto di IVA ed ogni altro eventuale onere di legge. 

  

Validità Offerta 
 

Referenziabilità 

validità di 180 giorni ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/16. 
 
Nel rispetto delle modalità di trattamento dati indicate nell’apposita informativa, 

Medas potrà citare pubblicamente l’attività oggetto della presente offerta tra le 

proprie referenze citando anche il cliente finale.  
 
 
Altri servizi diversi da quelli indicati in offerta, non sono oggetto della presente proposta. Medas Srl è disponibile a 

concordare forme di assistenza e supporto personalizzati con le Aziende che ne fanno specifica richiesta. 

Per quanto non espressamente descritto nella presente offerta valgono le condizioni generali riportati negli allegati: 
  

B CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE BEST EFFORT 

 

da considerarsi parte integrante della presente offerta la cui accettazione da parte del Cliente è condizione 

vincolante ai fini della validità del contratto in oggetto; a tal proposito, salvo diverse comunicazioni da parte del 

Cliente, le Condizioni Generali si intenderanno integralmente accettate all’atto dell’emissione dell’ordine. 

Per qualunque informazione o chiarimenti in merito è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: 

vendite@medas-solutions.it 

Restando a disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti, invio i miei più  
 
Cordiali Saluti 
 
MEDAS SRL 
Ing. Paolo Maria Ricciuti – Procuratore Speciale  
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