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S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

 
 
 
 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO: Noleggio n. 2 Sistemi di Sintesi Vocale “ERICA” per i pazienti M. M. e  I. F. -  SIC 1171-1172. 

Periodo del noleggio anni uno.  
 Affidatario Sitor srl Officina Ortopedica - Spesa complessiva presunta € 18.000,00 I.V.A. di 

legge compresa. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

 
 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato 

adottato l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con 
D.G.R. n. 18/9 del 26/03/2008; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale con 

la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la 
gestione del Servizio di competenza; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/2/2009, con la quale al dott. Ing. 

Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Patrimonio 
e Servizi Tecnici; 

  
ATTESO che l’Azienda ha già disposto in favore della Sitor srl Officina Ortopedica di Cagliari 

l’affidamento della fornitura, nella forma del noleggio, di Sistemi di Sintesi Vocale 
“ERICA” per i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, in quanto non dispone 
della strumentazione neccessaria per assolvere a questo compito e, che sulla base di 
indagini effettuate, la forma del noleggio è risultata la più conveniente essendo il 
sistema suscettibile di costante aggiornamento tecnologico;  

  
ATTESO che la Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia degenerativa e progressiva del 

sistema nervoso e che Il paziente affetto da SLA va incontro progressivamente a un 
decorso del tutto imprevedibile e differente da soggetto a soggetto, con esiti disastrosi 
per la qualità di vita oltre che sulla sua sopravvivenza, il Direttore dei Servizi 
Sociosanitari ha segnalato la necessità di prevedere un supporto tecnico e morale ai 
malati attraverso periodi corsi domiciliari di formazione all’uso dei sistemi di sintesi 
vocale; 

 
VISTA l’offerta n. 190/2009, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 

sostanziale, a suo tempo predisposta dalla Sitor srl per il noleggio, per un anno, di 
“ERICA”, sistema che si basa sul trascinamento del puntatore tramite movimento 
oculare, comprensivo della configurazione e dei servizi accessori richiesti dall’Azienda 
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e di n. 4 interventi a domicilio di riconsegna-adeguamenti e formazione all’uso di n. 4 
ore per volta, per un importo complessivo pari a € 7.500,00 + I.V.A. 20% cadauno; 

 
ATTESO che la ditta in parola ha confermato le quotazioni stabilite con la richiamata offerta 

190/2009 e che ha comunicato di aver effettuato, con esito favorevole, le opportune 
valutazioni e prove dei Puntatori oculari sui pazienti M. M. e I. F., alla presenza del 
medico incaricato dal Direttore del Dipartimento di Coordinamento dei Distretti 

  
VISTO l’ art. 57 comma 2, lettera “b”, del D.lgs 163/2006 che, per ragioni di natura tecnica e 

di tutela di diritti esclusivi, consente l’affidamento ad un operatore economico 
determinato con il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando; 

 
 ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 

rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono tenuti presso il Servizio 

Tecnico; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre in favore della ditta Sitor srl Officina Ortopedica di Cagliari l’affidamento della fornitura nella 

forma del noleggio di n. 2 Sistemi di Sintesi Vocale “ERICA” comprensivi della configurazione e dei 
servizi accessori richiesti per i pazienti M. M. e I. F., al costo unitario complessivo di € 15.000,00 + I.V.A. 
20%, secondo le modalità meglio descritte in premessa e nell’allegata offerta economica; 
  

2) di dare atto che la spesa complessiva di € 18.000,00 I.V.A. di legge compresa, derivante dal presente 
atto, farà carico sul codice di conto n. 0508020105 del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 30 gg. dalla 

presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione, dal competente Servizio, dell’attestazione 
della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 

 
4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006. 
 
 Letto, confermato e sottoscritto.   

 Il Responsabile 
          Ing. Massimo Masia 
 
 

 
 
 
Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
Maria Teresa Ponti 
 
La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal 
__________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


