
 

                        
                                                         

 

 

  
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 manutenzione di 

n. 1 Monitor Multiparametrico in dotazione all’Oncoematologia Pediatrica del P.O. Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico 

Medical Sales S.r.l. Importo complessivo pari a € 360,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z5D3696F65.   

PDTD/2022/1000 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 atto deliberativo n. 801 del 26.05.2020 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del 

sito www.aobrotzu.it – è stata recepita l’aggiudicata del Servizio della Centrale Regionale di Committenza 

SardegnaCAT di cui alla Convenzione Quadro Rep. N. 109 del 12.05.2020, affidando i Servizi integrati per 

la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione sardegna – Lotto n. 

1, in favore del RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) – (Mandanti) GE Medical Systems Italia SpA 

e Siemens Healthcare Srl, per un importo complessivo quinquennale pari a € 18.347.317,32 oltre Iva di 

Legge; 

Preso atto della nota prot. n. 4099 del 20.05.2022 - agli atti del Servizio - con cui il Direttore della S.S.D. Tecnologie 

Sanitarie, in seguito alla segnalazione da parte degli utilizzatori, ha richiesto il servizio di manutenzione di 

n. 1 Monitor Multiparametrico mod. Mindray IPM-8, in dotazione all’Oncoematologia Pediatrica del P.O. Cao 

dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

Considerato altresì che, il succitato intervento si rende necessario al fine di garantire la continuità di esercizio 

dell’apparecchiatura in parola e che lo stesso è riconducibile a danno accidentale o comunque non rientra 

all’interno dei contratti in essere;  

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; 

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'';  
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Dato atto che è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’Operatore Economico Medical Sales S.r.l., in quanto 

rivenditore autorizzato locale e che lo stesso, con offerta prot. n. 44/MS/SD del 07.05.2022, si è reso 

disponibile al servizio di manutenzione dell’apparecchiatura in parola per un importo complessivo pari a € 

360,00 oltre Iva di Legge (All. ''A'' fg. 1);   

Considerato che il Direttore della S.S.D. Tecnologie Sanitarie ha ritenuto congrua l’offerta proposta dall’Operatore 

Economico Medical Sales S.r.l.;   

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Medical Sales S.r.l., ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, il servizio di manutenzione di n. 1 Monitor Multiparametrico in dotazione 

all’Oncoematologia Pediatrica del P.O. Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 

360,00 oltre Iva di Legge;   

Ritenuto  ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 101, comma 1, e dell’art. 111, comma 2, del D. lgs. n. 50/2016, di dover 

individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Alessio Loberto, che possiede le competenze 

professionali per svolgere tale incarico; 

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 Medical Sales S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, il 

servizio di manutenzione di n. 1 Monitor Multiparametrico in dotazione all’Oncoematologia Pediatrica del P.O. Cao dell’ARNAS “G. 

Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 360,00 oltre Iva di Legge;  

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 360,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. A507020102 del Piano 

dei Conti – Centro di Costo 653110 dell’Azienda Socio Sanitaria 8 di Cagliari; 

3. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Alessio Loberto, che possiede le competenze professionali per svolgere 

tale incarico; 

4. 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; 

5. 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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                                                                                                              Spett.le  

                                                                                                                                         A.R.N.A.S. G. Brotzu, 
                                                                                                                                    Piazzale A. Ricchi 1, 09134 Cagliari    

                                                                                                                                    SSD Tecnologie Sanitarie                                                                                                         

 

 

Cagliari, 07/05/2022- Prev. 44/MS/SD 

                                                      
 

Oggetto: Offerta SERVICE  
 
 

Dati Apparecchio 
Monitor IPM-8   
MATRICOLA s/n FF-03054407 
 
Guasto segnalato problema display LCD per un monitor IPM-8  
 
Azione correttiva  
 

Preventivo parti ricambio più probabilmente coinvolte più Installazione  

 
 
 
Materiale Utilizzato : 
801-9261- 00042-00                 8' Xinli LCD FRU                        Pz 1                     €  300,00 + Iva 
Monodopera totale                    Forfettaria                                Pz 1                     €    60,00 + Iva 
                                                                                                      Totale                 €   360,00 + Iva 
 
 
 
 

 
 
 

Condizioni di Fornitura: 
 

Consegna: 30 gg ; 
Collaudo: c/o Vostro Studio  
Pagamento : riba 30 gg 

 

 

Ringraziando per la gradita richiesta preventivo, cogliamo l’occasione per porgere i nostri migliori 

saluti. Grazie. 

 
Per Accettazione e conferma Ordine : 
 
 
 
                                                         Timbro e Firma  

 
_________________________________________________________ 
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