
Determinazione n° 704
Del 29 Maggio 2009

Servizio: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA -  DIPARTIMENTO SERVIZI  TECNICO LOGI-
STICI - PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - GESTIONE GARE LAVORI E SERVIZI

Oggetto: Affidamento della fornitura, chiavi in mano, di n.2 cardiotocografi e suoi accessori da
destinare alla Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del P.O. SS. Trinità in
Cagliari.
Affidamento esecuzione fornitura a Terapon S.r.L., per una spesa complessiva di €
32.352,00 I.V.A. di legge 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 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. 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 Patrimonio e Servizi Tecnici;

PREMESSO che con missiva in data 04/05/2009, allegata al presente atto per costituirne parte integrante,
il  Responsabile  della  S.C.  di  Ginecologia  e Ostetricia  del  P.O.  SS.  Trinità  ha richiesto
l’urgente sostituzione di n. 2 cardiotocografi, di cui ha segnalato il guasto, su 4 utilizzati,
significando  l’impossibilità  di  una  corretta  assistenza  alle  gestanti  nelle  fasi  ante  e
intrapartum;

ATTESO che tale richiesta, come si evince dal documento allegato alla presente, risulta motivata dal
fatto che si tratta di apparecchiature non più adatte a sostenere il fabbisogno clinico della
Struttura Complessa, necessarie per garantire la continuità assistenziale;

RITENUTO che nel caso di specie si è provveduto alla richiesta di preventivi con le relative specifiche
tecniche a diversi fornitori/produttori; la verifica dell’indagine tecnico-economica eseguita,
ha permesso di constatare che solo la ditta Terapon S.r.l. può tempestivamente (consegna
immediata) fornire apparecchiature compatibili  con quelle funzionanti  presenti  in reparto,
tipo Philips - Avalon FM20;

RITENUTO opportuno, considerata l’irreparabilità delle apparecchiature in parola e, stante l’inderogabilità
della  sostituzione  e  la  garanzia  della  consegna  tempestiva  (immediata)  per  assicurare
l’operatività del servizio, nonché appropriati livelli di assistenza, di assegnare alla società



Terapon  S.r.l.  di  Cagliari  l’affidamento  della  fornitura  di  n.  2  cardiotocografi  e  suoi
accessori, configurati come segue: 
• N. 2 cardiotografi, con di carrello dedicato; completi di:

• Trasduttori ad ultrasuoni largo fascio;
• Stazione telemetrica con relativi trasduttori fetali cordless.

facenti parte dell’offerta economica prot. 448/09/MP/rm del 07.05.2009, allegata al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da destinare alla Struttura Complessa di
Ginecologia e Ostetricia del P.O. SS. Trinità, al costo complessivo di € 26.960,00 I.V.A. di
legge esclusa;

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 S.r.l. di Cagliari l’affidamento della fornitura di n. 2 cardioto-
cografi e suoi accessori da destinare alla Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia del P.O.
SS. Trinità, al costo complessivo di € 26.960,00 I.V.A. di legge esclusa, nei termini ed alle condizioni
di cui all’offerta economica prot. 448/09/MP/rm del 07.05.2009, allegata al presente atto;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 32.352,00 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 90 gg. dalla pre-
sentazione 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’Assi-
stenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.

       Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda Sanitaria Locale a partire dal
_______________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.


