
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Fondi: “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per

il  triennio  2019-  2021”  –  DGR  n.  22/21 del  20.06.2019  –  NP  16,  Codice  Progetto  2020_23,

AOB_Finanziamento  Conto  Capitale  AOBrotzu,  BS  Prog-2022-23 –  Apparecchiature  varie  per

percorsi  clinici  P.O.  “San Michele”  -  Aggiudicazione della  procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2, lett.  a) del D. Lgs. n.  50/2016, per la fornitura urgente di n. 2 incubatrici neonatali standard da

reparto da destinare alla S.S.D. Neonatologia e Nido dell’ARNAS “G. Brotzu”.  O.E. Ginevri S.r.l. Spesa

complessiva € 18.760,00 oltre Iva di legge. CIG Z9A35CA562.  

PDTD/2022/666

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 

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  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con nota prot.  n.  2625/2022,  agli  atti  di  questo  Servizio,  l’S.S.D.  Tecnologie

Sanitarie ha richiesto la fornitura  urgente di n. 2 incubatrici neonatali  standard da

reparto da destinare alla S.S.D. Neonatologia e Nido dell’ARNAS “G. Brotzu”;

Atteso che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che  con  rfq_389226  del  29.03.2022 sono  stati invitati a  presentare  apposito

preventivo gli OO.EE. Burke&Burke S.p.A., Draeger Italia S.p.A., Ginevri S.r.l., G.E.

Healthcare S.r.l., Rappresentanze DR. Alessandro Dessì e Te.S.Med. S.n.c. e che,

nei termini,  sono pervenute le offerte degli  OO.EE. Burke&Burke S.p.A. e Ginevri

S.r.l.;
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                               segue determinazione n. _________    del _________________

Vista la relazione con la quale il Responsabile delle Tecnologie Sanitarie dell’ARNAS “G.

Brotzu”  ed  il  Direttore  della  S.S.D.  Neonatologia  e  Nido esprimevano parere

favorevole relativamente all’offerta presentata  dagli  OO.EE. Burke&Burke S.p.A. e

Ginevri S.r.l., per conformità alla richiesta (All. “A” fg. 1);

Vista l’offerta economica dell’O.E. Ginevri S.r.l. il quale si è reso disponibile a fornire n. 2

incubatrici neonatali  standard da reparto, da destinare alla S.S.D. Neonatologia e

Nido dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 18.760,00 oltre Iva

di legge (All. “B” fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore dell’O.E. Ginevri S.r.l., la fornitura urgente di n. 2

incubatrici  neonatali  standard da reparto  da destinare alla S.S.D.  Neonatologia  e

Nido dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 18.760,00 oltre Iva

di legge, CIG Z9A35CA562;

Visto il D. lgs n. 50/16;

.D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, in favore dell’O.E. Ginevri S.r.l., la fornitura urgente di n. 2 incubatrici neonatali standard

da reparto da destinare alla S.S.D. Neonatologia e Nido dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo

complessivo pari a € 18.760,00 oltre Iva di legge, CIG Z9A35CA562;

- di dare atto che l'importo di € 18.760,00 oltre Iva di legge graverà sui fondi relativi al “Programma

di  investimenti  in  edilizia  sanitaria  e  ammodernamento  tecnologico  per  il  triennio  2019-

2021” – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 – NP 16, Codice Progetto 2020_23, AOB_Finanziamento

Conto Capitale AOBrotzu, BS Prog-2022-23 – Apparecchiature varie per percorsi clinici P.O.

“San Michele” - Conto n. A102020401 - Centro di Costo 310111;

- 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;

- 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  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

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

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq.Tecnologie e Gest. della Progr. Az: Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. Dott.ssa Rossana Manconi
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