
Servizio Tecnico   Determinazione n° 146
  del 09.02.2009

Oggetto:   Fornitura, chiavi in mano, di n. 2 Defibrillatori/Monitor per U.O. di Anestesia e Rianimazione del
P.O.  San  Marcellino  e  per  la  S.C.  di  Ostetricia  e  Ginecologia  del  P.O.  Microcitemico.
Affidamento esecuzione fornitura a Terapon srl. Spesa complessiva € 33.000,00 I.V.A. di legge
compresa. 

Il Direttore del Servizio Tecnico

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; 

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO 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. 2658 del  03.11.2005 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 nota del Direttore Generale n. 87949 del 20.11.2008, con la quale al dott. Ing. Massimo Masia
sono state attribuite le funzioni di Direttore del Servizio Tecnico;

ATTESO che  il  Responsabile  U.O.  di  Anestesia  e  Rianimazione  del  P.O.  San  Marcellino  e  il
Responsabile S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. Microcitemico hanno segnalato la
necessità di provvedere con urgenza, ognuno per il servizio di competenza, all’acquisto di
n. 1 defibrillatore/monitor, sottolineando come l’Azienda, con determinazione n. 1585 del
15/12/2008  ha  già  provveduto  ad  affidare  la  fornitura  di  apparecchiature  di  siffatta
tipologia e con caratteristiche tecniche idonee a soddisfare le predette esigenze;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorra la fattispecie prevista dall’art. 57 comma 3 lett. b), D.Lgs. n.
163/2006, trattandosi di fornitura complementare da eseguirsi mediante negoziazione con
il  fornitore/produttore  originario  in  quanto  destinata  all’ampliamento  della  fornitura  già
affidata con la citata determinazione;

EVIDENZIATO a  tal  riguardo,  che,  il  cambiamento  del  fornitore/produttore  obbligherebbe,  invece,
l’Amministrazione  ad  acquistare  ed  installare  defibrillatori/monitor  con  caratteristiche
differenti rispetto a quelli già forniti, con conseguenti difficoltà di impiego e manutenzione
sproporzionate,  mentre  la  fornitura  di  apparecchiature  della  stessa  tipologia,  oltre  ad
essere utile ed opportuna sotto il profilo della funzionalità assistenziale, comporterebbe
degli evidenti vantaggi in termini di uniformità di impiego e di manutenzione dei sistemi;

RITENUTO opportuno,  considerato  quanto  precede,  per  assicurare  l’operatività  dei  servizi,  nonché
appropriati  livelli  di  assistenza,  di  assegnare  alla  società  Terapon  srl  di  Cagliari,
aggiudicataria della richiamata determinazione n. 1585,  l’affidamento della fornitura di n.
2 Defibrillatore/Monitor  ECG Philips HEARTSTART MRx da destinare n. 1 all’  U.O. di
Anestesia  e  Rianimazione  del  P.O.  San  Marcellino  e  n.  1  alla  S.C.  di  Ostetricia  e
Ginecologia del P.O. Microcitemico, al costo di € 13.750,00 cad. I.V.A. di legge esclusa,
in  via  di  ampliamento  e  ai  medesimi  termini  e  condizioni  della  analoga  fornitura  già
affidata alla suddetta impresa con la determinazione n. 1585/09;
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ATTESO che non  sussistono  conflitti  d’interessi  con i  soggetti  con  cui  si  andrà  ad  instaurare  il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A 

Per quanto detto in premessa:

1) di  disporre  in  favore  della  ditta  Terapon  srl  di  Cagliari  l’affidamento  della  fornitura  di:  n.  2
Defibrillatore/Monitor ECG Philips HEARTSTART MRx da destinare n. 1 all’ U.O. di Anestesia e
Rianimazione  del  P.O.  San  Marcellino  e  n.  1  alla  S.C.  di  Ostetricia  e  Ginecologia  del  P.O.
Microcitemico, al  costo di  € 13.750,00 cad.  I.V.A.  di  legge esclusa in  via di ampliamento e ai
medesimi termini  e condizioni  della  analoga fornitura  già  affidata alla  suddetta  impresa con la
determinazione n. 1585/09;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 33.000,00 I.V.A. di legge
compresa farà carico sul bilancio dell’esercizio finanziario in corso;

3) di  autorizzare  il  Servizio  Bilancio all’emissione degli  ordinativi  di  pagamento entro 60 gg. dalla
presentazione  delle  fatture  di  pertinenza,  previa  acquisizione,  dai  Servizi  competenti,
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
Direttore Servizio Tecnico

Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
Maria Teresa Ponti

La  presente  determinazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  a  partire  dal

_________09 FEB 2009____ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.


