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S. C. Patrimonio e Servizi Tecnici 
 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
OGGETTO:Rettifica determinazione n. 287 del 09 marzo 2010 relativa a “Procedura negoziata in 

economia per l’eventuale affidamento, in due lotti distinti, ad aggiudicazione separata, 
della fornitura, chiavi in mano, di n. 2 Ecotomografi Multidisciplinari da destinare n. 1 
alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinita’ in Cagliari e n. 1 alla 
U.O. di Medicina del P.O. San Giuseppe di Isili. SIC. 884 - 590 .Operatori economici 
Philips Medical Systems SpA ed Esaote S.p.A.. Spesa complessiva € 131.340,00 
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; 

 
RICHIAMATA      la determinazione n. 287 del 09.03.2010 con la quale è stato disposto, in favore 

dell’operatore economico Philips Medical Systems SpA l’affidamento della 
fornitura di n. 1 Ecotomografo Multidisciplinare Philips HD11XE, da destinare 
alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinita’ in Cagliari, per 
un importo complessivo pari a € 65.500,00 I.V.A. di legge esclusa e in favore 
dell’operatore economico Esaote SpA, l’affidamento della fornitura di n. 1 
Ecotomografo Multidisciplinare MY LAB 50 X-VISION, destinare alla U.O. di 
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Medicina del P.O. San Giuseppe Calasanzio di Isili, per un importo complessivo 
pari a € 43.950,00 I.V.A. di legge esclusa;  

 
PREMESSO - che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con    

deliberazione n. 40/25 del 9/10/2007, ha approvato il Programma triennale di 
investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico del 
Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 – Programma Investimenti 2007 (d’ora 
e innanzi e per brevità indicato anche e solo come Programma di Investimenti 
Sanitari per l’anno 2007), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 32 della 
L.R. 29/5/2007 n. 2 (Legge Finanziaria Regionale per l’anno 2007); 
- che tra gli interventi cd. di ammodernamento tecnologico da realizzarsi 
mediante i finanziamenti di cui al programma citato è pure prevista, tra l’altro, 
l’acquisizione di attrezzature varie ed arredi da destinare al Presidio 
Ospedaliero San Giuseppe Calasanzio di Isili (intervento indicato sub. n. 41 nel 
prospetto riepilogativo allegato alla deliberazione n. 40/25 sopra indicata), e che 
detto intervento risulta finanziato dal predetto programma di investimenti 2007 
mediante l’assegnazione della complessiva somma di euro 1.000.000,00; 

 - che tra le diverse nuove attrezzature da destinare al Presidio Ospedaliero di 
Isili, in esecuzione dell’intervento dianzi indicato ed al fine di completare le 
dotazioni tecnologiche del predetto Presidio, si ritiene necessario ed opportuno 
acquisire la fornitura dell’Ecotomografo Multidisciplinatre affidato con la 
richiamata determinazione n. 287; 

 
RILEVATO che nella richiamata determinazione n. 287 del 09.03.2010 la spesa 

complessiva conseguente all’affidamento della fornitura dei due Ecotomografi e 
pari all’importo di € 131.340,00 I.V.A. compresa, è stata imputata su risorse di 
parte corrente dell’esercizio finanziario in corso anziché, per quanto concerne 
l’ecotomografo da destinare al P.O. di Isili, sui finanziamenti di cui dianzi, 
laddove sono invece previsti e precisamente nell’intervento sub. 41 sopra 
richiamato che risulta ancora capiente; 

 
CONSIDERATO   di dover rettificare, per le ragioni anzidette, il dispositivo della determinazione n. 

287 del 09.03.2010, disponendo che la spesa conseguente a tale atto venga 
imputata separatamente per i due beni in parola, su risorse di parte corrente 
dell’esercizio finanziario in corso e sul Programma di Investimenti Sanitari per 
l’anno 2007; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di rettificare parzialmente la determinazione n. 287 del 09.03.2010 nella parte dispositiva, con 

riferimento all’imputazione della spesa, stabilendo che:  
• la spesa complessiva derivante dall’affidamento della fornitura in favore dell’operatore 

economico Philips Medical Systems SpA, di n. 1 Ecotomografo Multidisciplinare Philips 
HD11XE, da destinare alla Struttura Complessa di Pronto Soccorso del P.O. SS. 
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Trinita’ in Cagliari, per un importo complessivo pari a € 78.600,00 I.V.A. di legge 
compresa, farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente 
dell’esercizio finanziario in corso;  

• allla spesa complessiva derivante dall’affidamento della fornitura in favore 
dell’operatore economico Esaote SpA, di n. 1 Ecotomografo Multidisciplinare MY LAB 
50 X-VISION, da destinare alla U.O. di Medicina del P.O. San Giuseppe Calasanzio di 
Isili, per un importo complessivo pari a € 52.740,00 I.V.A. di legge compresa, da 
imputare sul codice di conto n. 01020204, si farà fronte con quota parte del 
finanziamento, pari alla maggior somma di euro 1.000.000,00, assegnato a questa 
amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 41 (attrezzature varie ed arredi 
per P.O. Isili) di cui al Programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per 
l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 – 
Programma Investimenti 2007 (annualità 2007), anziché su risorse di parte corrente 
dell’esercizio finanziario in corso; di tale quota parte del predetto finanziamento verrà 
richiesta l’erogazione alla Regione Autonoma della Sardegna con le modalità e nei 
termini previsti dalla deliberazione n. 40/25 del 9/10/2007, meglio indicata in premessa, 
e dai successivi atti di esecuzione ;  

  
2) di confermare le restanti parti della determinazione n. 287 del 09.03.2010; 
 
3) 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. 


