
Determinazione n°  1748 
del  14 DIC. 2009 

S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO: Aggiornamento Tecnologico Spirometro modello Profiler, sito presso l’ambulatorio di Medicina 

Sportiva  del P.O. San Marcellino di Muravera. Operatore economico Medical Graphics Italia srl. 
Spesa complessiva € 21.000,00 I.V.A. 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; 

  
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 04/11/2008, con la quale è stato 

approvato il Regolamento Aziendale per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 

 
PREMESSO  - che il Global Service con nota del 05/10/2009, in seguito alla richiesta di intervento sullo 

spirometro MEDGRAPHICS modello PROFILER DX s.n. 179000069 inv. Bio. 10018503 in 
dotazione all’ambulatorio di Medicina Sportiva del P.O. San Marcellino di Muravera, ha 
riscontrato il guasto dell’interfaccia dello strumento al PC gestionale rendendo 
antieconomica la riparazione oltre che non affidabile poiché lo strumento, avendo oltre dieci 
anni di vita, non garantisce continuità operativa al reparto; 
- che il medico specialista ha richiesto l’attivazione della funzione della misurazione del 
volume residuo e della misurazione alveo-capillare per la quale il sistema non è progettato; 
  

RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento della apparecchiatura in parola al fine di garantire 
l’operatività del Reparto nonché appropriati livelli di assistenza, si è proceduto a richiedere 
all’operatore economico Medical Graphics Italia srl un preventivo di spesa per 
l’aggiornamento tecnologico, hardware e software, dell’apparecchiatura in parola, con 
l’attivazione della funzione della misurazione del volume residuo e della misurazione alveo-
capillare; 
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VISTO il preventivo di spesa, allegato al presente al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, per l’aggiornamento tecnologico dello spirometro modello Profiler in dotazione 
all’ambulatorio di Medicina Sportiva del P.O. San Marcellino, comprensivo della fornitura di 
un carrello dedicato completo di stabilizzatore di corrente e del recupero e della 
conversione dati del vecchio archivio Profiler, per un importo complessivo pari ad euro 
17.500,00 oltre l’I.V.A. al 20%; 

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

di tutela di diritti esclusivi l’affidamento diretto 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 la Struttura 

Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici - Acquisti in Economia; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre, in favore dell’operatore economico Medical Graphics Italia srl l’affidamento della fornitura, 

chiavi in mano, di n. 1 Spirometro modello Profiler per l’ambulatorio di Medicina Sportiva del P.O. San 
Marcellino di Muravera, come meglio descritto in premessa e nella offerta economica, proposta 
dall’affidatario e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un importo 
complessivo pari a € 17.500,00 I.V.A. di legge esclusa; 
  

2) di dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 21.000,00 I.V.A. compresa, 
farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente dell’esercizio finanziario in 
corso; 

 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta 

summenzionata, nei 90 giorni successivi alla presentazione della relativa fattura, previa verifica con esito 
positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura stessa;  

 
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. 


