
     
         
 
 
         Determinazione n° 1090 
        Del 30 Luglio 2009 
 
 

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

 
Oggetto:  Affidamento della fornitura, chiavi in mano, di n.2 monitor multiparametrici e suoi 

accessori da destinare all’Unità di Chirurgia Generale e Pediatrica del P.O. SS. 
Trinità in Cagliari. 
Affidamento esecuzione fornitura a Mast medical S.r.l., per una spesa di € 12.740,00 
+ IVA. – Totale di € 15.288,00. 
 

 
 

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, a fronte delle esigenze manifestate dal Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale 

e Pediatrica del P.O. SS. Trinità e accertate dal sottoscritto Responsabile del Patrimonio e Servizi 
Tecnici, relative all’acquisizione, in regime di urgenza, di n. 2 monitor multiparametrici e suoi 
accessori; 

 
CONSIDERATO che è opportuno, pertanto, procedere all’acquisizione delle sopra citate apparecchiature al fine di 

dotare l’Unità Operativa richiedente delle stesse apparecchiature, necessarie per garantire la 
continuità assistenziale consentendo così maggiore affidabilità nello svolgimento delle attività cliniche 
sui pazienti post - operati per il monitoraggio continuo dei parametri vitali, in modo da assicurare la 
prevenzione e l’intervento tempestivo di eventi indesiderati che potrebbero compromettere la salute 
dei pazienti allettati; 

 
RITENUTO che nel caso di specie si è provveduto alla richiesta di preventivi con le relative specifiche tecniche a 

diversi fornitori/produttori e che dalla verifica dell’indagine tecnico-economica eseguita, è emerso che 
solo la ditta Mast Medical può tempestivamente (consegna immediata) fornire apparecchiature atte al 
monitoraggio dei parametri vitali; 
 

ATTESO che si è regolarmente svolto l’iter per l’espletamento degli acquisti in economia nel rispetto delle 
tipologie indicate  nell’art. 3 del citato Regolamento, in virtù del quale è altresì legittimo l’affidamento 
della fornitura a singolo operatore economico in relazione alla spesa inferiore ad € 30.000,00; 

 
RILEVATO che la procedura di negoziazione ha garantito il rispetto dei principi di correttezza, economicità e 

trasparenza; 
 
RITNUTO di dover procedere all’acquisto; 



     
         
 
 
 
 
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 acquisire, in regime di urgenza, n. 2 monitor multiparametrici e suoi accessori occorrenti all’Unità Operativa di 
Chirurgia Generale e Pediatrica necessari per il regolare svolgimento dell’attività assistenziale, dalla Ditta Mast 
Medical S.r.l. – Loc. Pill’è Matta – 09044 Z.I. Quartucciu – CA, per una spesa di € 12.740,00 + IVA determinata 
dalla misura di legge per l’importo di € 2.548,00; 

 
2) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento per un importo di € 15.288,00 IVA di 

legge compresa, in favore dell’affidatario della fornitura, Ditta Mast Medical S.r.l.; entro 60 gg dalla 
presentazione della regolare fattura sulle quali verrà apposta dal Servizio competente l’attestazione della 
regolarità e conformità della fornitura; 

 
3) 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. 


