
Patrimonio e Servizi Tecnici   Determinazione n° 705
               del 29 Maggio 2009

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

Oggetto: Affidamento della fornitura di accessori per Tavolo Operatorio OPT 90 in dotazione presso il
Blocco Operatorio del P.O. Businco in Cagliari.
Affidamento esecuzione fornitura  a Terapon S.r.l.,  per  una spesa complessiva  € 35.794,80
I.V.A. di legge compresa. 

Il Responsabile 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. 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;

ATTESO che il Direttore Sanitario del P.O. Businco ha segnalato la necessità di provvedere all’acquisto degli
accessori di seguito elencati, necessari per il funzionamento del tavolo operatorio OPT 90 già in
dotazione presso il Blocco Operatorio del medesimo Presidio (nota allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale):

• n° 2 reggibraccia orientabili con snodo sferico, re golabile in altezza, completo di cuscino

cinghia e morsetto ad attacco frontale;

• n° 4 reggibraccia orientabili con snodo sferico, re golabile in altezza, completo di cuscino

cinghia e morsetto ad attacco rapido;

• n° 2 reggicoscia valva snodata su sfera completa di  cuscino e cinghia di fissaggio con

morsetto;

• n° 2 cinghie fermagambe singola, con chiusura a vel cro, adatta per sezione gambe divisa;

• n° 2 cinghie fermacorpo larga mm 100, regolabile in  lunghezza, da attaccare alle sbarre porta

accessori mediante morsetti a gancio;

• n° 2 cinghie fermapolso con chiusura a velcro, lava bile, completo di morsetto;

• n° 2 cinghie fermapolso a doccia da applicare sulla  sbarra porta-accessori per il mantenimento

del braccio del paziente parallelo al corpo completo di morestto;

• n° 1 paia di supporti a stivaletto, posizionabili m ediante rotazione di una leva posta all’estremità

dell’accessorio, agente sulla molla a gas, completi di cuscini antistatici e morsetti;

• n° 2 reggi telo angolare a forma di “L” regolabile in altezza ed inclinabile, estensibile

lateralmente da entrambe i lati, completo di morsetto;

• n° 2 tavolino portastrumenti regolabile in altezza,  dimensioni mm 470 x 370, completo di

morsetto;
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• n° 10 morsetti a snodo radiale ed attacco rapido, p er sbarre porta accessori (diametro 25 x 10

mm, può anche essere usato con aste di diametro 16 mm);

• n° 3 carrelli porta accessori a tre ripiani di appo ggio e barre laterali per fissaggio morsetti, in

materiale inox (dimensioni 935 x 435 x 810 mm);

• n° 3 carrelli porta accessori monofacciali mobili s u ruote antistatiche con due sbarre e completo

di cesto.

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  di  una  fornitura  già  esistente
precisando, a tal  riguardo che, il  cambiamento del  fornitore/produttore non sarebbe auspicabile
vista la l’esclusiva compatibilità degli accessori e raccordi OPT con l’apparecchio principale (tavolo
operatorio OPT 90) per il funzionamento dello stesso e garanzia di assistenza funzionale e degli
evidenti vantaggi in termini di uniformità di impiego e di manutenzione dei sistemi;

RITENUTO opportuno, considerato quanto precede, per assicurare l’operatività del Servizio, nonché appropriati
livelli di assistenza, di assegnare alla ditta Terapon S.r.l. di Cagliari, concessionaria per la regione
Sardegna  dei  prodotti  OPT,  l’affidamento  della  fornitura  degli  accessori  richiesti,  facenti  parte
dell’offerta  economica n.  201/01/AL/nc del  03.03.2009,  allegata al  presente atto per  costituirne
parte  integrante  e  sostanziale,  da  destinare  al  Blocco  Operatorio  del  P.O.  Businco,  al  costo
complessivo di € 29.829,00 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 degli accessori per il
funzionamento del tavolo operatorio OPT 90, già in dotazione presso il Blocco Operatorio del P.O. Businco da
destinare medesimo Servizio, al costo complessivo di € 29.829,00 I.V.A. di legge esclusa;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 35.794,80 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 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
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.


