Patrimonio e Servizi Tecnici
Determinazione n. 51
Del 20 GEN. 2010

OGGETTO:

PROGRAMMA DI INVESTIMENTI SANITARI PER L’ANNO 2007 – INTERVENTO N. 41 (P.O.
SAN GIUSEPPE DI ISILI, ATTREZZATURE VARIE E ARREDI – ANNUALITA’ 2007 QUOTA
PARTE): AFFIDAMENTO A MEZZO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57
D.LGS. N. 163/2006 DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 TAVOLO
OPERATORIO OPT, COMPLETO DI ACCESSORI, DA DESTINARE ALLA U.O. DI CHIRURGIA
DEL P.O. SAN GIUSEPPE DI ISILI.
AFFIDATARIO: TERAPON S.R.L.
IMPORTO: EURO 87.646,80 IVA COMPRESA
Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici
anche, occorrendo, in funzione di responsabile del procedimento per gli acquisti in economia,
giusta deliberazione n. 1430 in data 4/11/2008,

VISTO

il D.Lgs. n. 502/1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 10/97, nonché la legge regionale n. 5/2007;

VISTO

il D.Lgs. 163/2006, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20/3/2008, con la quale è stato adottato l’atto
aziendale nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale
della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26/3/2008;

VISTA

la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9/02/2009, con la quale sono
stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio
di propria competenza;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/02/2009, con la quale è stato conferito al
dott. Ing. Massimo Masia l’incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e
Servizi Tecnici;

VISTA

inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 in data 4/11/2008, 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 responsabile dell’unità operativa di Chirurgia del P.O. San Giuseppe di Isili, con missiva
distinta al prot. n. 21/08, che si allega sub 1) al presente atto per formarne parte integrante, ha
rappresentato l’esigenza di acquisire un tavolo operatorio a funzionamento elettromeccanico, al
fine di completare le dotazioni della struttura e, precisamente, onde procedere alla sostituzione
dell’obsoleto sistema già impiegato presso la seconda sala del blocco operatorio del presidio, al
fine di disporre un aggiornamento tecnologico delle attrezzature impiegate in sala operatoria;
- che il predetto responsabile ha pure precisato come l’unico bene sul mercato idoneo a
soddisfare le attuali esigenze dell’unità operativa sia il tavolo operatorio elettromeccanico di
produzione OPT modello OPT/100, in quanto presso la prima sala del blocco operatorio è già
installata ed impiegata un’apparecchiatura identica e, pertanto, vi è l’esigenza di disporre nel
blocco operatorio di apparecchiature simili, al fine di poter utilizzare con entrambe i medesimi
accessori, software, sistemi e procedure;
- appare evidente come sussistano, nella specie, ovvie esigenze di omogeneità dei tavoli
operatori utilizzati nel medesimo blocco operatorio, al fine di garantire la corrispondente
omogeneità dei protocolli e delle procedure di impiego degli stessi nelle sedute operatorie, come
pure è del pari evidente l’opportunità di impiegare, presso una determinata unità operativa,
apparecchiature di caratteristiche tecniche analoghe,. Il cambiamento di fornitore obbligherebbe,
difatti, questa amministrazione ad acquistare apparecchiature con caratteristiche tecniche
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differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà
tecniche sproporzionate;
- tutto ciò come meglio si evince da quanto espresso nel documento allegato sub 1), al quale si
fa rinvio;
- che il predetto dirigente ha pure segnalato come tale apparecchiatura venga commercializzata
nel territorio della Sardegna dalla società Terapon S.r.L., con sede in Cagliari;
CONSIDERATO- che al fine di negoziare l’acquisizione della fornitura di cui sopra con lettera di invito prot. n.
44279/GS inviata in data 19/06/2009, che si allega sub 2) al presente atto per formarne parte
integrante, si è provveduto a contattare la predetta Terapon S.r.L., invitandola a formulare la
propria migliore offerta per l’eventuale fornitura dei beni descritti nella richiesta allegata sub 1);
- che detta impresa ha riscontrato tale invito formulando dapprima l’offerta distinta al rif. n.
588/09/AL/nc in data 24/06/2009 e, successivamente, a seguito di istanza formulata dall’unità
operativa del presidio per l’acquisizione di ulteriori necessarie dotazioni accessorie, ha integrato
tale proposta con l’offerta integrativa distinta al rif. 747/09/AL/nc in data 31/07/2009, che si
allegano entrambe al presente atto sub 3-4) per formarne parte integrante;
- che con l’offerta composta ed integrata come sopra Terapon S.r.L. propone alla ASL Cagliari la
fornitura ed installazione di un tavolo operatorio OPT modello OPT/100 così composto
N.1 tavolo operatorio
colonna mobile
piano trasferibile modulare
carrello sia per il trasporto piani che per l’intero tavolo
telecomando a raggi infrarossi
totale

€ 59.750,00

accessori tavolo operatorio offerta 588/09
n. 1 supporti a stivaletto
n. 1 paio di reggicosce a valva
n. 1 tavolino porta strumenti
n. 1 telaio per tavolino

€ 5.600,00
€ 2.000,00
€ 150,00
€ 1.000,00

ulteriori accessori come da offerta integrativa 747/09
n. 1 Reggitelo angolare a forma di “L” + morsetto fisso ad attacco rapido
n.1 Fermacorpo – fermagambe a cinghia
n. 1 coppia Cinghia fermagamba singola
n. 1 Fermapolso a cinghia
n. 1 Fermapolso a doccia
n. 1 Reggibraccio orientabile su sfera
n. 1 Appoggio laterale di minimo ingombro
n. 1 Supporto universale laterale per appoggi

€ 788,00
€ 210,00
€ 210,00
€ 135,00
€ 336,00
€ 1.447,00
€ 548,00
€ 865,00

Totale complessivo, IVA esclusa

73.039,00

Il tutto verso il complessivo corrispettivo di euro 73.039,00, oltre l’IVA nella misura di legge,
comprese le necessarie prestazioni accessorie e connesse, chiavi in mano nulla escluso,
garanzia per mesi 12 ed assistenza e manutenzione full risk sempre per la durata di mesi 12;
- che l’offerente ha pure prodotto, unitamente all’offerta sopra indicata e qui allegato sub 5),
contratto di agenzia stipulato con OPT S.p.A. dall’esame del quale risulta che Terapon S.r.L. è il
distributore, con diritti di esclusiva per la Sardegna, del materiale oggetto del presente atto;
- che il responsabile dell’unità operativa di Chirurgia del P.O. San Giuseppe di Isili, con
dichiarazione stesa in calce alla missiva prot. n. PG/2594 del 13/01/2010, che si allega sub 6) al
presente atto per formarne parte integrante, ha significato di ritenere idonea e congrua l’offerta
sopra descritta;
RILEVATO

- che si tratta, con ogni evidenza, di contratto che può essere affidato ad un unico operatore
economico, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/2006, per le ragioni di natura
tecnica meglio indicate nelle precedenti premesse e nel documento allegato sub 1), al quale si
rinvia;
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- che ricorrono pure, in subordine, i presupposti per l’affidamento della fornitura anche ai sensi
del comma 3 lett. b) del medesimo art. 57 citato, per le ragioni di omogeneità delle procedure di
impiego e manutenzione meglio indicate e descritte nelle precedenti premesse;
- che la Direzione Sanitaria dell’Azienda ha condiviso ed espresso parere di merito favorevole in
relazione a tali motivazioni ed alla necessità dell’affidamento diretto, come risulta dalla richiesta
dell’utilizzatore allegata sub 1);
CONSIDERATO inoltre:
- 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 di Isili (intervento indicato
sub. n. 40 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 aggiornare le dotazioni tecnologiche del predetto
Presidio, si ritiene necessario ed opportuno acquisire la fornitura di cui al presente atto;
RITIENE

opportuno, per le ragioni esposte nelle superiori premesse, affidare alla società Terapon S.r.L.,
con sede in Cagliari, la fornitura ed installazione di n. 1 un tavolo operatorio OPT modello
OPT/100, completo di accessori come indicato e descritto nelle offerte allegate sub 3-4) e nelle
precedenti premesse, da destinare all’unità operativa di Chirurgia del P.O. San Giuseppe di Isili
nei termini ed alle condizioni indicate in dispositivo;

DATO ATTO

altresì, che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui verrà instaurato il rapporto
contrattuale conseguente all’adozione della presente determinazione;

DETERMINA
per tutti i motivi esposti in premessa :
1.

2.
3.

4.

di affidare alla società Terapon S.r.L., con sede in Cagliari, la fornitura ed installazione di n. 1 un tavolo
operatorio OPT modello OPT/100, completo di accessori, come meglio indicato e descritto nelle offerte
nn. 588/09/AL/nc in data 24/06/2009 e 747/09/AL/nc in data 31/07/2009 allegate sub 3-4), da destinare
all’unità operativa di Chirurgia del P.O. San Giuseppe di Isili, verso il pagamento del prezzo di euro
73.039,00, oltre IVA di legge al 20% per ulteriori euro 14.607,80, il tutto alle condizioni e nei termini di cui
alle predette offerte ed alle altre condizioni e termini di cui alla lettera di invito prot. n. 44279/GS del
19/06/2009 allegata sub 2);
di procedere alla stipula del relativo contratto di fornitura con l’operatore economico sopra indicato
mediante scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad euro 87.646,80, IVA di legge compresa, si
farà fronte con quota parte del finanziamento di euro 1.000.000,00 assegnato a questa Amministrazione
per la realizzazione dell’intervento n. 41 (attrezzature varie ed arredi per P.O. San Giuseppe di 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). 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 indicata in premessa;
di autorizzare il Servizio bilancio all’emissione del corrispondente mandato di pagamento in favore
dell’affidatario della fornitura, entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione da
parte dei competenti servizi delle attestazioni in merito alla regolarità e conformità delle prestazioni
eseguite;
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5.

di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006;

Letto, confermato e sottoscritto.

________________________
Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

________________________
Dottor Giovanni Scarteddu
Settore Gestione Gare

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio della Azienda Sanitaria Locale a decorrere dal 20
GEN. 2010 e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
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