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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto:  

 

Fornitura di pulsanti per i sistemi di chiamata infermieristica da destinare al reparto Day 

Hospital della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. “A. Businco” dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di 

Cagliari. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Ditta N.T. Nuove Tecnologie S.r.l.. Importo di 

affidamento € 1.800,00, oltre I.V.A. di legge. C.I.G. ZF538BA2C5 

PDTD/2022/2037 

 

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’ARNAS G. Brotzu 

SI ☒       NO ☐     

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 

del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”; 

Visti il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 

integrato dalla Legge n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di 

rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”; 

 il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai 

sensi degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 1330 del 15.11.2022, con la quale è stata approvata la variazione del Bilancio 

preventivo economico annuale e pluriennale 2022/2024, con l’attribuzione dei budget alle 

singole strutture; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 07.11.2017); 

n. 4, recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 

economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018; 

Considerato 

 

che risulta necessario provvedere alla sostituzione di componenti dei sistemi di chiamata 

infermieristica in uso presso il reparto Day Hospital della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. “A. 

Businco” dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari in quanto deteriorati e non funzionanti; 

Ritenuto pertanto necessario e indifferibile, per consentire il regolare svolgimento delle attività di cura 

e assistenza dei degenti, procedere alla fornitura degli apparati in questione per un importo 

a base di offerta pari a € 2.000,00, oltre I.V.A. di legge; 

Ritenuto di dover attribuire, ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, 

la funzione di Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., al Per. Ind. Massimiliano Roggio, dipendente dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

Atteso che non risultano attive convenzioni sulla piattaforma CONSIP relative a detta fornitura, per 

cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 

95/2012, convertito in legge 135/2012); 

Ritenuto di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 

2, lett. a) della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale ammette tale ricorso, anche senza 

consultazione di più operatori economici, per forniture di importo inferiore a € 139.000,00, 

nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai 

sensi dell’art. 30 del Codice dei Contratti pubblici; 

 di non essere tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per 

gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 450, 

della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018; 

Acquisita l’offerta della ditta NT Nuove Tecnologie S.r.l., che si è resa disponibile a eseguire la fornitura 

richiesta per un importo complessivo di € 1.800,00 oltre I.V.A. di legge (All. A pg. 3); 

Considerato che il R.U.P. ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere favorevole in 

quanto congrua, conveniente e, in ogni caso, in linea con i prezzi di mercato; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta NT Nuove Tecnologie S.r.l., con sede in Lainate (MI), viale 

Rimembranze, n°47/B - 20020, P. I.V.A. 10907840150, la fornitura di pulsanti per i sistemi di 

chiamata infermieristica da destinare al reparto Day Hospital della S.C. Ematologia e CTMO 

del P.O. “A. Businco” dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, per l’importo complessivo di € 

1.800,00, oltre I.V.A. di legge; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Rilevato  
 

che l’importo totale dell’intervento I.V.A. inclusa pari a € 2.196,00, andrà a gravare nel conto 

di competenza del rispettivo esercizio finanziario come di seguito specificato:  

Ufficio 

autorizzativo 

Autorizzazi

one 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio 

finanziario 

Importo 

esercizio I.V.A. 

inclusa 

BST09 1 142 

A501020501  
(Acquisti di materiale tecnico 

strumentale per 

manutenzioni e riparazioni) 

€ 2.196,00 2022 
(01.01-31.12) 

€ 2.196,00 

Totali    € 2.196,00  € 2.196,00 
 

Considerato che l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di prendere atto della necessità di procedere alla fornitura di pulsanti per i sistemi di chiamata 

infermieristica da destinare al reparto Day Hospital della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. “A. Businco” 

dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari; 

 di attribuire ai fini dell’espletamento della procedura relativa all’intervento in oggetto, la funzione di 

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Per. Ind. 

Massimiliano Roggio, dipendente dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”; 

 di autorizzare e attivare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. per la fornitura di pulsanti per i sistemi di chiamata infermieristica da 

destinare al reparto Day Hospital della S.C. Ematologia e CTMO del P.O. “A. Businco” dell’A.R.N.A.S. “G. 

Brotzu” di Cagliari, per un importo a base di offerta pari a € 2.000,00, oltre I.V.A. di legge; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., nel rispetto dei 

principi di rotazione, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell’art. 30 del Codice 

dei Contratti pubblici, alla ditta NT Nuove Tecnologie S.r.l., con sede in Lainate (MI), viale Rimembranze, 

n°47/B - 20020, P. I.V.A. 10907840150, la fornitura di cui sopra, per l’importo complessivo di € 1.800,00, 

oltre € 396,00 per I.V.A. di legge, per un totale di € 2.196,00; 

 di prendere atto che l’importo totale di € 2.196,00, andrà a gravare nel conto di competenza del rispettivo 

esercizio finanziario come di seguito specificato:  

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 142 

A501020501  
(Acquisti di materiale 

tecnico strumentale per 

manutenzioni e riparazioni) 

€ 2.196,00 2022 
(01.01-31.12) 

€ 2.196,00 

Totali    € 2.196,00  € 2.196,00 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 di prendere atto che è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della 

fattura; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, in conformità a quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 

 

 

 
 
 

Il RUP 

Per. Ind. Massimiliano Roggio 

 

 

 

 

 

 
Estensore 

Dott.ssa Emanuela Lampis  
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Spett.le              

Lainate, 14/10/2022

Off. N. O-22-AV-158-1-NE

Da:

Tel: 02 9372315 C.a. 

Fax: 02 9370799

mail: Tel: 

N° pag. 3

mail:

Rif.: Azienda Ospedaliera Brotzu (CA)

 

a.ventarola@new-tech.it

massimiliano.roggio@aob.it

Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi presentiamo la nostra migliore proposta per la fornitura degli apparati necessari

alla realizzazione di quanto indicato in oggetto.

Azienda Ospedaliera G. Brotzu

S.C. Gestione Immobili e Impianti

Nuove Realizzazioni

09134 Cagliari

N.T. Nuove Tecnologie S.r.l.

Vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare alla presente e restando a Vostra disposizione per ogni

eventuale chiarimento , con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Antonino Ventarola

Per. Ind. Massimiliano Roggio

 070.539876

Oggetto: Offerta per apparati sistema di comunicazione ospedaliera NT Neos

Tali apparati, quantificati sulla base delle Vostre indicazioni, sono stati sviluppati con l'obiettivo di realizzare un sistema

che  possa essere, in ogni momento, configurato in funzione delle reali  esigenze dell'utilizzatore.

Il concetto fondamentale su cui si basa l'impianto e' quello di un sistema modulare in cui una serie di unità intelligenti,

completamente autonome, dialogano tra loro.

Antonino Ventarola

Ciò   facilita    notevolmente    eventuali    ampliamenti dell'impianto  e semplifica le operazioni di manutenzione.

Nuove Tecnologie s.r.l. 
 
 
 Viale Rimembranze, 47/B - 20020 Lainate (Mi) 
 Tel. 02 / 9372315 - Fax 02 / 9370799    

 www.new-tech.it  -  info@new-tech.it 

 

Cap. Sociale € 11.000 i.v. – N° REA 1416315 

Registro imprese N° 334355 Tribunale di Milano – P.IVA 10907840150 
 

All. A pg. 1/3



Apparecchiature di Camera Codice Q.tà
Prezzo 

unitario

Totale 

parziale
Note

NE H2224.A-K2 20 90,00 1.800,00

A

Minitastiera pensile, completa di pulsante rosso, 2 

pulsanti per comando luci e connettore DIN a 8 poli. 

Colore (BIANCO)

NE H2224.A 20

B

Connettore a sgancio automatico per trazione in ogni 

direzione DIN8/RJ45 (Femmina DIN8 poli e Maschio 

RJ45 (BIANCO).

7J 12004 20

C Clip fermacavo KK H0001 20

1.800,00

€ 1.800,00

Totale €

N.T. Nuove Tecnologie S.r.l.
Antonino Ventarola

Computo Economico

Per le Vostre esigenze si prevedano le seguenti apparecchiature:

1

KIT Minitastiera pensile con Luci

Costituito da:

Posiz.

Totale fornitura apparecchiature:

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
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Per pubblica amministrazione codice identificativo del canale :         NSO0 : Y6EM4H47

Il sottoscritto committente dichiara di aver preso integrale conoscenza delle condizioni e delle clausole sopra citate e dichiara di approvare

espressamente e specificatamente ai sensi degli Artt. 1341- 1342 Cod. Civ. i seguenti punti :2) Pagamenti; 3) Riservato dominio; 4) Spedizioni-

Consegna; 5) Garanzia; 8) Foro competente.

8) FORO COMPETENTE – Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

TERMINE DI CONSEGNA          : Da concordare

VALIDITÀ DELL'OFFERTA         : 30 gg

CONDIZIONI DI PAGAMENTO   : B.B. 60gg D.F.F.M. secondo stato avanzamento consegna materiali

9) ESCLUSIONI – Sono esclusi: la fornitura, stesura e allacciamento dei cavi di collegamento e di alimentazione degli apparati, tubazioni, opere 

murarie e di artigianato in genere, sorgenti musicali e quant’altro non espressamente indicato nei preventivi. Non sono inoltre compresi gli attacchi 

analogici d'utente che devono essere già presenti sulla centrale telefonica.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

7) PROPRIETÀ INTELLETTUALE – I modelli, progetti o disegni rimangono di proprietà della società venditrice. Non è permesso riprodurli, utilizzarli 

o cederli a terzi senza espressa autorizzazione scritta. Se la società venditrice lo richiede, gli stessi dovranno esserle restituiti.

5) GARANZIA – La società venditrice garantisce i beni venduti da eventuali vizi o difetti di progettazione e fabbricazione per un anno dalla data di 

consegna – Gli eventuali reclami o contestazioni relativi a vizi o difetti della merce nonché alla qualità della stessa dovranno essere comunicati dal 

committente a mezzo di lettera racc. A.R. da inviarsi alla sede della società venditrice entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta e , comunque, entro un 

anno dalla consegna della merce medesima – La garanzia comporta, a scelta insindacabile della ditta venditrice, la sostituzione o la riparazione 

della parte difettosa – La garanzia non può essere fatta valere per esigere riduzioni di prezzo; sospensioni di pagamento; la risoluzione del contratto 

o il risarcimento dei danni di qualsiasi natura – Nulla sarà dovuto al committente per il tempo durante il quale la merce rimarrà inutilizzata – Il diritto di 

garanzia può essere fatto valere soltanto se siano soddisfatti gli obblighi contrattuali e verrà meno se il danno verificatosi è dovuto a negligenza, 

imprudenza o imperizia del committente o comunque all'uso del materiale non conforme alle istruzioni.

3) RISERVATO DOMINIO – Nel caso in cui il pagamento sia stato pattuito a rate, il committente acquisterà la proprietà dei beni oggetto del contratto 

con il saldo dell’ultima rata di prezzo. Il mancato pagamento da parte dell’acquirente di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza 

dal beneficio del termine, ai sensi dell’art.1185 Cod. Civ. In tal caso le parti convengono espressamente che le rate pagate dal committente restino 

acquisite al venditore a titolo di indennità.

2) PAGAMENTI – I prezzi si intendono in € e per merci rese porto franco alla sede della società venditrice, esclusi imballaggi e spese accessorie - Il 

prezzo concordato potrà essere proporzionalmente variato dalla società venditrice qualora tra il momento dell’ordine e la fatturazione si siano 

verificati significativi spostamenti dei costi di produzione - I pagamenti devono essere effettuati presso la sede della società venditrice con le 

modalità ed alle scadenze pattuite - In caso di ritardato pagamento la società venditrice si riserva la facoltà di sospendere ordini già in corso. 

Saranno in ogni caso addebitati al committente gli interessi moratori, calcolati come previsto dal D.Lgs n° 231 del 9/10/2002. Il debitore incorrerà 

inoltre immediatamente nella decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile. Rimangono a carico del committente l’IVA ed 

ogni ulteriore onere fiscale gravante sul prezzo seppur intervenuto durante l’esecuzione del contratto - Nessuna azione potrà essere esercitata dal 

committente che risulti moroso nei pagamenti.

4) SPEDIZIONI / CONSEGNA – La merce viaggia a rischio e pericolo del committente qualunque siano le modalità di consegna della stessa - I pesi 

delle merci e degli imballaggi sono indicativi - Prima del ritiro della merce il destinatario è tenuto a verificarne il peso e la quantità. Nel caso di 

riscontrate difformità, il destinatario è tenuto a sollevare le dovute riserve al vettore – I termini di consegna sono indicativi ed eventuali ritardi non 

danno diritto al committente alla richiesta del risarcimento dei danni sia diretti che indiretti, della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.

6) Le riparazioni in garanzia saranno effettuate, a giudizio della società venditrice, presso i laboratori della stessa o di terzi. Le spese di trasporto o di 

spedizione del materiale sono a carico del committente. Nell’eventuale caso di intervento in loco, saranno addebitate al committente le spese di 

trasferta del personale secondo le tariffe al momento vigenti.

Per accettazione (Il Committente)

………………………………………………………

Per accettazione (Il Committente)

………………………………………………………

1) CONDIZIONI – Si ritengono condizioni generali e particolari di fornitura quelle risultanti dai preventivi della società venditrice. Altre condizioni, 

ovvero accordi verbali, saranno valevoli solo se espressamente riconosciuti per iscritto.

All. A pg. 3/3


		2022-11-24T10:36:10+0100
	LAMPIS EMANUELA


		2022-11-24T10:36:42+0100
	ROGGIO MASSIMILIANO


		2022-11-24T13:31:20+0100
	BORELLI GIANLUCA


		2022-11-25T09:22:21+0100
	PERRA LUISANNA




