
www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

    

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

N.___________                                    del_________________

Oggetto: Affidamento Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett b) del D. Lgs. 50/16, avente ad oggetto la

fornitura di n. 1 sensore SpO2 con relativo cavo e n. 2 Kit CO2 Sidetream per completamento dotazione monitor presso

la S.D.D. Tecnologie Sanitarie, al fine di  soddisfare le esigenze operative della sala operatoria della S.C. Urologia

dell’ARNAS G.Brotzu. Ditta Medical Sales Srl. Importo complessivo pari a € 440,00 oltre Iva di legge. 

Cig Z47378E099.

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 Deliberazione 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. 5932 del 21.07.2022 – agli atti di questo Servizio -  il Responsabile della S.S.D.

Tecnologie Sanitarie ha richiesto la fornitura di n. 1 sensore SpO2 con relativo cavo e n. 2 Kit CO2

Sidetream per completamento dotazione monitor presso la S.D.D. Tecnologie Sanitarie, al fine di

soddisfare le esigenze operative della sala operatoria della S.C. Urologia dell’ARNAS G.Brotzu;

Considerato altresì che, l’intervento si rende necessario al fine di garantire la continuità di esercizio della succitata

apparecchiatura e che lo stesso è riconducibile  a danno accidentale e comunque non rientrante

all’interno dei contratti in essere;

Richiamato l’art. 63, comma  3, lett  b) del D. Lgs 50/16, il  quale consente il ricorso alla Procedura negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di gara “nel caso di consegne complementari effettuate dal

fornitore  originario  e  destinate  al  rinnovo parziale  di  forniture  o  di  impianti  o  all'ampliamento  di

forniture  o  impianti  esistenti,  qualora  il  cambiamento  di  fornitore  obblighi  l'amministrazione

aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti,  il cui impiego o la cui

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate”;

Dato atto che per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’Operatore Economico Medical

Sales Srl e che, lo stesso, si è reso immediatamente disponibile per l’attività sopra descritta, per un

importo complessivo pari a € 440,00 oltre Iva di legge (All. ''A”);
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

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

sopra menzionata;

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Medical Sales Srl, ai sensi dell'art.

63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/16, la fornitura di n. 1 sensore SpO2 con relativo cavo e n. 2 Kit

CO2 Sidetream per completamento dotazione monitor presso la S.D.D. Tecnologie Sanitarie, al fine

di soddisfare le esigenze operative della sala operatoria della S.C Urologia dell’ARNAS G.Brotzu, per

un importo complessivo pari a € 440,00 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;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di aggiudicare, in favore dell’Operatore Economico Medical Sales Srl, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del

D. Lgs. 50/16, la fornitura di n. 1 sensore SpO2 con relativo cavo e n. 2 Kit CO2 Sidetream per completamento

dotazione monitor presso la S.D.D. Tecnologie Sanitarie, al fine di soddisfare le esigenze operative della sala

operatoria della S.C Urologia dell’ARNAS G.Brotzu, per un importo complessivo pari a € 440,00 oltre Iva di

legge;

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a  €  440,00 oltre Iva di  legge dovrà essere imputato al Conto n.

A507020102 del Piano dei Conti – Centro di Costo  430130 - S. Michele Urologia _ Sala Operatoria;

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

quale 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 autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento,

a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici

competenti. 

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

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. Davide Massacci

Coll.re Amm.vo Dott. Andrea Versace
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SSD TECNOLOGIE SANITARIE 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 – Cagliari 
P.IVA 02315520920 

SSD Tecnologie Sanitarie 
Tel: 070 – 539 360 
Mail: tecnologiesanitarie@aob.it 
PEC: tecnologiesanitarie@pec.aobrotzu.it 

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

 

SSR 
SARDEGNA 

 
NP/2022/5932 del 21/07/2022 

 
Spett.le Direttore S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Federica Pillai 
servizioprovveditorato@aob.it 

 

 
 

 
Oggetto: Affidamento servizi vari di manutenzione non ricompresi nel perimetro contrattuale del Global 
Service 
 
Si richiede l’affidamento dei servizi di manutenzione dettagliati di seguito riguardanti apparecchiature varie dislocate 
su vari reparti. 
Gli interventi si rendono necessari al fine di garantire la continuità di esercizio delle apparecchiature. Sono tutti 
riconducibili a danni accidentali o comunque non rientranti all’interno dei contratti in essere. 
 
Si riporta di seguito il dettaglio dei singoli: 
 
1) Ripristino Videobroncoscopio 
Ubicazione: Chirurgia Toracica – P.O. Businco 
Centro di Costo: 132130 - BUSINCO - CHIRURGIA TORACICA_SALA OPERATORIA 
 
In data 11/04/2022 gli utilizzatori hanno segnalato il guasto del videobroncoscopio mod. MAF TM prodotto dalla 
Olympus Optical CO LTD avente S/N 2763490 in dotazione alla Chirurgia Toracica del P.O. Businco. 
Attestato che il guasto è di tipo accidentale, che la garanzia associata all’apparecchiatura risulta essere scaduta ed 
acquisito il preventivo in allegato, si ritiene congruo il preventivo fornito e si richiede l’affidamento alla ditta H.C. 
Hospital Consulting. 
 
Importo: € 7.438,70 + IVA al 22% 
 
Si allega: 

- Preventivo Videobroncoscopio Olympus.pdf 

- Verbale Primo Intervento.pdf 

- Comunicazione Global Service.pdf 
 
2) Sostituzione meccanismo semisponda – Letto Elettrico Degenza 
Ubicazione: Chirurgia di Urgenza – P.O. San Michele 
Centro di Costo: 090210 - S. MICHELE - CHIRURGIA URGENZA_DEGENZA 
 
In data 26/04/2022 gli utilizzatori hanno segnalato il guasto relativo ad un blocco della sponda del letto per degenza 
elettrificato, mod. ELEGANZA 1 avente S/N 20210275007 in dotazione alla Chirurgia di urgenza del P.O. San Michele. 
Attestato che il guasto è di tipo accidentale, derivante da un errato utilizzo, che la garanzia associata 
all’apparecchiatura risulta in essere, che l’apparecchiatura è in gestione indiretta nel contratto del Global Service, si 
richiede l’affidamento di tale attività alla Hospital Consulting. 
 
Importo: € 306,99 + IVA al 22% 
 
Si allega: 

- Comunicazione HC.pdf 

- Preventivo Letto Linet.pdf 

- Foto Intervento.jpg 
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SSD TECNOLOGIE SANITARIE 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
ARNAS G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 – 09134 – Cagliari 
P.IVA 02315520920 

SSD Tecnologie Sanitarie 
Tel: 070 – 539 360 
Mail: tecnologiesanitarie@aob.it 
PEC: tecnologiesanitarie@pec.aobrotzu.it 

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

 

SSR 
SARDEGNA 

3) Potenziamento dotazione Monitor Multiparametrico – Mindray mod. ePM15 (inv. 88536) 
Ubicazione: Sala Operatoria Urologia – P.O. San Michele 
Centro di Costo: 430130 - S. MICHELE - UROLOGIA_SALA OPERATORIA 
 
Al fine di soddisfare le esigenze operative della Sala Operatoria di Urologia e considerata l’attuale disponibilità di un 
monitor multiparametrico presso il laboratorio della SSD Tecnologie Sanitarie, si richiede l’acquisizione di n°1 Sensore 
SpO2 con relativo cavo e di n°2 Kit CO2 Sidestream necessari per completare la dotazione del monitor 
 
Importo: € 440,00 + IVA al 22% 
 
Si allega: 

- Preventivo Accessori.pdf 

 

 
4) Ripristino funzionalità Portatile Digitale per Radiografia 
Ubicazione: Radiologia San Michele 
Centro di Costo: 690120 - S. MICHELE - RADIOLOGIA_RX TRADIZIONALE 
 
In data 28/03/2022 gli utilizzatori hanno segnalato il guasto al sensore di rilevamento ostacoli dell’apparecchio 
portatile digitale per radiografia, mod. FDR GO PLUS avente S/N MQ00012A3004 in dotazione alla Radiologia del 
P.O. San Michele. 
Attestato che il guasto è di tipo accidentale, derivante da un urto per errato utilizzo, che la garanzia associata 
all’apparecchiatura risulta essere scaduta, che tale attività non rientra all’interno del perimetro del contratto di Global 
Service ed acquisito il miglior preventivo in allegato, si richiede l’affidamento per la riparazione alla ditta H.C. Hospital 
Consulting. 
 
 
Importo: € 4.578,96 + IVA al 22% 
 
Si allega: 

- Verbale Intervento Fuji.pdf 
- Preventivo Portatile Fuji.pdf 

 
 
5) Sensore SpO2 riutilizzabile 
Ubicazione: Rianimazione San Michele 
Centro di Costo: 490111 - S. MICHELE - RIANIMAZIONE_DEGENZA 
 
In data 12/01/2022 ed 03/02/2022 gli utilizzatori hanno segnalato la mancata misurazione della SpO2 mediante il 
sensore pluriuso dei monitor Life Scope aventi S/N 08397 e 02164 in dotazione alla Rianimazione del P.O. San 
Michele. 
Attestato che il guasto è di tipo accidentale, derivante da una errata procedura di sanificazione, che la garanzia 
associata all’apparecchiatura risulta in essere, ma che tale attività non rientra all’interno della garanzia stessa, ed 
acquisito il preventivo in allegato del rivenditore autorizzato, si richiede l’acquisto di n°2 sensori SpO2 riutilizzabili e 
del relativo cavo di prolunga. 
 
 
Importo: € 800,00 + IVA al 22% 
 
Si allega: 

- Preventivo FC.pdf 
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                                                                                                              Spett.le   

                                                                                                   A.R.N.S.  G.BROTZU  

                                                                                                                             

Cagliari, 27/06/22 - Prev. 54/MS/SD 

                                                      
 

Oggetto: Offerta Accessori  
 
 

N.01 

 
 

N.02 

 
Tot.€ 340 

 

Prezzo Scontato € 440 + Iva 22% 

 

 
 
 
 

Condizioni di Fornitura: 
 

Consegna: 20 gg ; 
  Pagamento: 60 gg 
Collaudo presso vs studio 
Garanzia 24 mesi 
Validità offerta:30gg 
 

 

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

saluti. Grazie. 

0651-30-77014 Cavo prolunga + sensore Mindray 512F Adulti, dito 100,00                √

115-021054-00 Kit CO2 Sidestream DRYLINE II,  Adu/Ped 170,00                √

 
Per Accettazione e conferma Ordine : 
 
 
 
                                                         Timbro e Firma  

 
_________________________________________________________ 
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