
                     
                                                        

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

N.___________                                 del _________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, per la sostituzione di n. 3

Telemetrie  Ecg da destinare  alla  S.C.  di  Cardiologia  e  Cardiochirurgia  Degenza del  P.O.  San Michele  dell’ARNAS “G.  Brotzu”.

Operatore Economico GE Medical  Systems Italia  S.p.A.  Importo complessivo pari  a  € 2.250,00 oltre Iva di  Legge.  Codice CIG

Z3838B9EE4. 

PDTD/2022/2035

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’aggiudicazione 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;

Considerato che con nota  prot.  n.  8382 del  27.10.2022,  agli  atti  del  Servizio,  il  Direttore  della  S.S.D.  Tecnologie

Sanitarie, a seguito della segnalazione di un guasto alle unità trasmittenti per Telemetria ECG (mod. APEX

PRO TELEMETRY TRANSMITTER) in dotazione  presso le S.C. Cardiologia e Cardiochirurgia Degenza

del P.O. San Michele, ha richiesto la sostituzione di n. 3 telemetrie;

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

Systems  Italia  S.p.A.,  in  quanto  unico  Operatore  Economico  sul  mercato  in  grado  di  poter  fornire

telemetrie compatibili con l’attuale centrale in uso presso le S.C. Cardiologia e Cardiochirurgia Degenza

del  P.O.  San Michele  e che lo stesso,  con offerte prot.  n. FDR0113,  n FDR0025 e  n.  FDR0115 del

06.05.2022,  si  è  reso  disponibile  alla  sostituzione  dell’apparecchiatura  in  parola  per  un  importo

complessivo pari a € 2.250,00 oltre Iva di Legge;  

Richiamato l’art. 63, comma 2, lett b) n. 2 del D. Lgs 50/16, il quale consente il ricorso alla Procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara,  “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti

unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: …la concorrenza è

assente per motivi tecnici”;

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

Economico GE Medical Systems Italia S.p.A.; 

Ritenuto pertanto  di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico  GE Medical Systems Italia S.p.A.,  ai

sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, la sostituzione di n. 3 telemetrie da destinare alle

S.C.  di  Cardiologia e  Cardiochirurgia Degenza del  P.O.  San Michele dell’ARNAS “G.  Brotzu”,  per  un

importo complessivo pari a € 2.250,00 oltre Iva di Legge; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________

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 GE Medical Systems Italia S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del

D. Lgs. 50/16, la sostituzione di n.  3  telemetrie da destinare alle S.C. di Cardiologia e  Cardiochirurgia Degenza  del P.O. San

Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 2.250,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a €  2.250,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputato al Conto n. A507020102 del

Piano dei Conti – Centro di Costo 080110 – S.C. Cardiologia;

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 Valeria Moro
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