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_________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZ I

N._________________ DEL ________________________

OGGETTO: affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a” del D.Lgs. n. 50/16 della fornitura di ca teteri swan-ganz,
destinati alla S.C. Cardiologia. Durata 6 mesi. Spes a complessiva semestrale € 2.497,50 IVA esclusa. CI G. 62484407CD.
Ditta Edwards.
 PDTD/2018/2072 
________________________________________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.

Il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i; 

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito
delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di ag-
giudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a €
40.000,00;

VISTA                       la nota prot. n. 1695 del 02/08/18 (All. “A” fg. 2), con cui Il Direttore della S.C. Farmacia ha trasmesso
la richiesta del Direttore S.C. Cardiologia di acquisto di cateteri swan-ganz, destinati alla sala Pace
Maker, indispensabili per il prosieguo dell'attività diagnostico-terapeutica e per garantire la continuità
assistenziale nelle more della gara regionale in itinere con CND C01, di cui questa Azienda è capofi-
la; 

RITENUTO pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover affidare alla Ditta Edwards la fornitura
di cateteri swan-ganz, destinati alla sala Pace Maker, nelle more della gara regionale in itinere con
CND C01;

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto l'art. 36 comma 2, lettera “a”, del D.lgs 50/16;

RITENUTO pertanto di dover affidare la fornitura di cateteri swan-ganz, destinati alla sala Pace Maker, alla Ditta
Edwards, per un importo complessivo semestrale di € 2.497,50 IVA esclusa;

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa:

• di  affidare la  fornitura  di  cateteri  swan-ganz,  destinati  alla  sala  Pace  Maker,  alla  Ditta  Edwards,  per  un  importo
complessivo semestrale di € 2.497,50 IVA esclusa, così come sottodescritto: 

ELENCO FORNITURA

lotto DESCRIZIONE QUANTITA' PREZZO 
UNITARIO

TOTALE

10 Catetere di swan ganz per termodiluizione. A 5 lumi con almeno 3 vie infusionali
e a 4 lumi, radiopaco, 7,5 e 7Fr, in PVC o poliuretano, lunghezza 110 cm con un
marker ogni 10 cm, compatibili con guide da 0,032”, presenza nella parte distale
di un palloncino in lattice della capacità di 1,5 ml, dotato di termistore a 3,5 cm
dalla punta, sterile,  monouso.  A richeista dovranno essere disponibili  cateteri
dotati di sistema a fibre ottiche per monitoraggio SVO2 mediante connessione al
monitor in dotazione. CIG. 62484407CD

50 € 49,95 € 2.497,50
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_________________________________________________________________________________
 Segue Determinazione n____________del_____________ __________

      

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 2.497,50 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010603 –
Centro di Costo 080130 S. MICHELE - CARDIOLOGIA_SALA PACE MAKER;

• di disporre 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.50/16;

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro
la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uf-
fici competenti.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Ma rongiu _____

Rif.  Ass. Amm.Dott.ssa F.Aru
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