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          del  29/12/09 
 

 
 

Oggetto : Acquisto urgente n.6 defibrillatori LIFEPAK, Bifasico con tecnologia ADAPTIVTM da destinare alle postazioni 

M.S.A. del Sistema Territoriale dell’Emergenza dell’Asl di Cagliari. Aggiudicazione in favore della 

EUROMED SARDEGNA S.R.L. €. 178.560,00 I.V.A. di legge inclusa. 

 
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 L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
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; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009 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 09.02.2009, con la quale al dott. Ing. Massimo 

Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico; 
  
VISTA la richiesta d’acquisto urgente, da parte del Sistema Territoriale dell’Emergenza, a firma del suo 

Responsabile il Dott. Iasiello, ed approvata dal Direttore Sanitario, nota prot. N. 464 del 27/10/09, 
allegata al presente atto (sub “A”) per costituirne parte integrante e sostanziale, per n. 6 
defibrillatori da destinare alle Postazioni M.S.A. del Sistema Territoriale dell’Emergenza (Sarroch, 
P.O.Marino, Quartu S.Elena, Muravera, Senorbì, Isili); 

 
CONSIDERATO lo stato di vetustà di alcune apparecchiature attualmente in dotazione, la richiesta risulta motivata 

anche perché trattasi di apparecchiature salva-vita, indispensabili per monitorare il paziente con 
problemi cardio circolatori;  

  
RILEVATO che il rinnovo parziale delle apparecchiature obsolete, ricorrendo ad altro operatore economico, 

comporterebbe l’obbligo di acquisire prodotti con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego 
implicherebbe problemi di incompatibilità e difficoltà tecniche con i defibrillatori in uso presso le 
postazioni M.S.A. e i moduli di trasmissione dati già conosciuti e che il prodotto richiesto è l’unica 
scelta possibile per raggiungere gli obiettivi su richiamati; 

 
ATTESO che, come risulta dal Verbale di Negoziazione, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (sub “B”), si è regolarmente svolto l’iter previsto per l’espletamento degli acquisti con 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando; 

  
VISTO il preventivo di spesa, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (sub 

“C”), presentato dalla ditta EUROMED SARDEGNA S.R.L. di Sassari, azienda distributrice per la 
Sardegna, per l’acquisto di n. 6 defibrillatori LIFEPAK 15 Bifasico con tecnologia ADAPTIVTM, 
completi di accessori, per un importo cadauno di €. 24.800,00 (euro ventiquattromilaottocento/00) 
I.V.A. di legge esclusa, per complessivi €. 148.800,00 (euro centoquarantottomilaottocento/00); 

 
VISTO il verbale di negoziazione allegato “B” in cui si attesta che quanto offerto dalla ditta EUROMED 

SARDEGNA S.R.L. risponde ai requisiti richiesti e che il prezzo è congruo; 
 
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; 
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D E T E R M I N A  

 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre in favore della ditta EUROMED SARDEGNA S.R.L. con sede i Sassari, l’affidamento della fornitura di n. 

6 defibrillatori LIFEPAK 15 Bifasico con tecnologia ADAPTIVTM completa di accessori, al prezzo di €. 148.000,00 
(euro centoquarantottomilaottocento/00) I.V.A.di legge esclusa, pari a €. 178.560,00 (euro 
centosettantottomilacinquecentosessanta/00) inclusa l’I.V.A. di legge; 

  
2) di dare atto che la spesa complessiva di 178.560,00 (euro centosettantottomilacinquecentosessanta/00)   

comprensivo dell’I.V.A.di legge, farà carico sulla quota economica attribuita al Sistema Territoriale dell’Emergenza 
con la Determina Regionale n. 733/2008; 

 
3) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento entro 90 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.      
 
 
 
 
Ing. Massimo Masia    
Responsabile Servizio Tecnico 
 

 
 
 

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
D.ssa S.Piras 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal _______________ e 

resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


