
 
Servizio Sanitario Nazionale  Regione Sardegna 

Azienda Sanitaria Locale n. 7 
Carbonia 

 
 

Deliberazione  n    1150 
 
adottata dal Direttore Generale in data   30/09/2008 
 
 
 
Oggetto :  Autorizzazione procedura negoziata per la fornitura di materiale per l’apparecchio 

monitor multiparametrico FUKUDA DENSHI Dynascope 7100 per l’U.O. di Pediatria 
P.O. S. Barbara. Approvazione lettera d’invito. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti – Tecnici e Patrimonio: 
 
 
Viste:  - la nota Prot. N. 31 Ped. del 18 aprile 2008 a firma del Responsabile dell’U.O. di 

Pediatria del P.O. S. Barbara, tendente ad ottenere l’acquisto di materiale di 
consumo per l’apparecchio monitor multiparametrico FUKUDA DENSHI Dynascope 
7100 in dotazione al reparto medesimo e precisamente: 

descrizione  quantità annua 
presunta 

cavo derivazione ECG           mod. 3380.0612.15 1 
cavo relay ECG                     mod. CI700DS 1 
bracciale adulti (medio)         mod. CUF – 7102 A 1 
bracciale pediatrico               mod. CUF - 7104 1 
bracciale bambini                  mod. CUF 7105 1 
bracciale neonato                 cod. 9714240018 1 
zoccolo conversione BP       mod. CUF J -  MO1 1 
SPO2 OXISENSOR    D 20    (sensori OXIMAX) 1 
SPO2 OXISENSOR    I 20     (sensori OXIMAX) 1 
SPO2 OXISENSOR    N 25    (sensori OXIMAX) 1 
carta registrazione OP – 124 TE 1 

 

- la nota Prot. N. 69/08 Ped. del 12 settembre 2008, Prot. in arrivo ABS n. 1016 del 
15.09.08, con il quale viene comunicato che i sensori OXIMAX richiesti con la nota 
Prot. N. 31/08 risultano essere già aggiudicati con altra gara per apparecchiature in 
uso nel reparto medesimo; 

 

Atteso  che, l’ufficio ha peraltro valutato la possibilità di ricerca sul mercato di prodotti  
compatibili per il monitor di cui sopra citato, ma la circostanza che trattandosi di 
attrezzature in garanzia, l’utilizzo di prodotti e ricambi non originali, ai sensi della 
normativa vigente, in caso di guasti potrebbe far venire meno la garanzia 
medesima, si è ritenuto pertanto non percorribile tale soluzione in quanto potrebbe 
procurare danni economici all’ASL medesima; 

 

Constatato  che la richiesta è accompagnata da specifica relazione di scelta, che si allega alla 
presente per costituirne parte integrante, con la quale il sanitario dichiara sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi del punto b) comma 3 dell’art. 57 del 
D.Lgs 163/06, che trattasi di prodotti unici e insostituibili da utilizzarsi con monitor 
multiparametrico FUKUDA DENSHI Dynascope 7100 in dotazione all’U.O. di 
Pediatria del P.O. S. Barbara, dichiarazione non confutabile dall’ufficio; 
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Dato atto  che la relazione di scelta allegata alla nota N. 31 Ped. del 18 aprile 2008 è 

stata regolarmente convalidata dal Responsabile Medico dei PP.OO. di 
Iglesias; 

 
Precisato  che l’Azienda non può servirsi del sistema CONSIP ex art. 26 della L. 

488/1999, in quanto il materiale oggetto del presente atto non risulta incluso 
nelle convenzioni a carattere nazionale attualmente in essere; 

 

Visto  l’art. 57 comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/06, che consente la procedura 
negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore 
originario e destinate al rinnovo parziale di forniture e impianti in uso corrente 
o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di 
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con 
caratteristiche differenti il cui impiego o la cui manutenzione, 
comporterebbero notevoli incompatibilità o difficoltà tecniche; 

 
Visto inoltre l’art. 39 comma 1 punto a-2 della L.R. n. 5 del 07.8.2007, che 

disciplina gli acquisti e/o servizi mediante procedura negoziata diretta; 
 
 

PROPONE 
 
sulla base della responsabilità personale del Sanitario richiedente, di adottare regolare 
atto deliberativo, in applicazione dell’art. 57 comma 3 lett. b del D. Lgs. 163/06, che 
consente, in corso di unicità del prodotto, l’acquisto diretto in favore della Ditta ESAOTE 
nonché della Ditta MAST MEDICAL in qualità di concessionaria per la Sardegna dei prodotti di 
che trattasi, con l’esclusione della fornitura dei sensori OXIMAX in quanto risultano essere 
già aggiudicati con altra gara; 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Preso atto  dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti; 
 
Sentiti  il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per i motivi esposti in premessa:  
 
� di autorizzare formalmente l’acquisto del sotto elencato materiale , mediante procedura 

negoziata, con l’esclusione della fornitura dei sensori OXIMAX in quanto risultano 
essere già aggiudicati con altra gara, sulla base della richiesta di fornitura a privativa 
industriale, inoltrata dal Responsabile Medico dell’U.O. di Pediatria del P.O. S. Barbara, 
regolarmente convalidata dal Responsabile Medico dei PP.OO. di Iglesias così come 
segue: 
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descrizione quantità annua 
presunta  

cavo derivazione ECG           mod. 3380.0612.15 1 
cavo relay ECG                     mod. CI700DS 1 
bracciale adulti (medio)         mod. CUF – 7102 A 1 
bracciale pediatrico               mod. CUF - 7104 1 
bracciale bambini                  mod. CUF 7105 1 
bracciale neonato                 cod. 9714240018 1 
zoccolo conversione BP       mod. CUF J -  MO1 1 
carta registrazione OP – 124 TE            50 pacchetti 

 
� di autorizzare formalmente la comunicazione dell’invito di presentazione dell’offerta alla 

Ditta ESAOTE e alla Ditta MAST MEDICAL; 
 
� di approvare l’allegata lettera di invito, contenente le clausole contrattuali; 
 
� di demandare al Responsabile del Servizio Acquisti di provvedere per gli adempimenti 

correlati all’espletamento della procedura negoziata; 
 

� di disporre la contabilizzazione della spesa presunta per un anno di €. 1.500,00 + IVA 
di legge, sulla classe di costo 04200100027 “materiale sanitario di gestione 
economale” del piano dei conti aziendale deI bilancio di competenza. 

 

 
   Il Direttore Generale 
Dott. Benedetto Barranu 

 
DIR. AMM/S. Salis     

DIR. SAN./P.P. Chessa     

RESP. SERV.ACQ/A. Foddis    

ACQ. Ass.te Amm.vo/R.Carboni   
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Azienda Sanitaria Locale n. 7 

Carbonia  
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Afffari Generali 

attesta che la deliberazione n.     del       

è stata pubblicata nell’Albo pretorio dell’Azienda USL n. 7 

a partire dal       al       

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

é stata posta a disposizione per la consultazione 

Il Responsabile Servizio Affari Generali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinatari: 

Collegio dei Sindaci  

Servizio Bilancio 

Servizio Acquisti 
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