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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 75  del 10.01.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO PROVVEDITORATO 
Dott. ANTONELLO PODDA  
 

 
 
OGGETTO: autorizzazione a contrarre ai sen ) del D.lgs.50/2016,  e 
contestuale affidamento  fornitura mediante noleggio di  defibrillatori  indossabili occorrente u.o. di 
Cardiologia del p.o. San Francesco di Nuoro, Ditta ZOOL MEDICAL  ITALIA  srl Bologna  
 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze d  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Coll. amm.vo  Antioca Serra  
  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. ANTONELLO PODDA  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ X]                           NO [ ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [ X]  

Firmato digitalmente da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data:22/01/2018 13:28:09
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.138 del 29.12.2016 con la quale ha nominato Direttore 

 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale de

 
 

 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 

to, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO  , con nota prot.  2017/101919 del 
11.12.2017  ha fatto richiesta di rinnovo del contratto in scadenza al 31.12.2017 di  fornitura in 
regime di noleggio   di  defibrillatori indossabili dalla Ditta Zool Medical di Bologna ; 
 
EVIDENZIATO che tali dispositivi sono prescritti ai pazienti, su base mensile,   per monitorare 
costantemente il ritmo cardiaco,   per proteggerli durante un periodo temporaneo  ad alto rischio di 
arresto  cardiaco improvviso, per il tempo strettamente indispensabile  alla valutazione  e 
pianificazione  del piano terapeutico necessario;  
 

 
 
DATO ATTO che 

- sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione  non esistono convenzioni CONSIP 
attivate per la fornitura in argomento; 

-  i dispositivi richiesti non sono annoverati tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/15 la cui procedura di acquisto è riservata esclusivamente ai soggetti aggregatori; 

- che i  dispositivi di cui trattasi non è inserito  
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017-2018) in ambito ATS; 
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DATO ATTO che  la Società su citata ha trasmesso la propria offerta sul ME.PA., con la quale 
propone la fornitura in noleggio temporaneo per ogni paziente del: 

 defibrillatore indossabile WCD-4000 compreso training al paziente,  attivazione e 
inserimento dello stesso  nel sistema di monitoraggio remoto Lifevest network, assistenza 
tecnica on line 24h , assistenza per tutto il periodo del noleggio 7 gg su 7 . Sostituzione e 

 
 

PRESO ATTO della dichiarazione 

per applicazioni sui pazienti a rischio aritmico.  
 

RITENUTO di aggiudicare la fornitura  in argomento, al fine di soddisfare le necessità manifestate  
l periodo 01.01.2018 al 31.12.2018 per un importo 

 ; 
 
VISTO il D. Lgs n, 50 del 18.04.2016 ss.mm.ii. ; 
 
 

 

 
1)  rinnovo del contratto in scadenza al 31.12.2017 di  fornitura in regime di 

noleggio   di  defibrillatori indossabili, occorrente per u.o. di Cardiologia del p.o. San 
Francesco di Nuoro;  

 
2)  DI STABILIRE .38.440                

iva 4% compresa , verrà registrato sul bilanc  in corso e verrà finanziato come 
di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

Ufficio 
Autorizzazione 
provveditorato  

3-BS02-1 A508020104  A3SFDM1005  
CARDIOLOGIA UTIC 

ELETTROFISIOLOGIA  
       38.440 

CIG Z5021A6468   

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Provveditorato per gli adempimenti di 
Pretorio on-

Nuoro  

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Dott. Antonello Podda  
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 

  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI NUORO 

Dott. ANDREA MARRAS  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno  

 
 
 

etorio on-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Francesco Pittalis  
                             

 
 


