
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.707 del 06/11/2019

Proposta nr.1722 in data 29/10/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Veronica NICOSIA Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento fornitura, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, di
sonde pediatriche per ecografi per l’U.O.C. di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale. Spesa
complessiva presunta € 10.450,00 I.V.A. esclusa.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: 

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: La spesa rientra nel Piano degli Investimenti anno in corso



IL DIRETTORE GENERALE

VISTI :

- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502  “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;

- il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

PREMESSO che l’U.O.C. di  Patologia e Terapia Intensiva Neonatale ha in dotazione un ecografo  Mylab 25
Gold s/n 2330 ed un ecografo Mindray M9;

VISTA la nota prot. n. 28 del 21 giugno 2019, con la quale il Direttore dell’UOC di Patologia e Terapia
Intensiva Neonatale ha chiesto l’acquisizione di n. 2 sonde pediatriche da utilizzare con gli ecografi Mylab e
Mindray, nonchè la successiva nota di chiarimenti, trasmessa tramite mail in data 2 luglio 2019, con la quale è
stata rappresentata l’assoluta importanza della precitata fornitura, poiché le sonde richieste sono necessarie per
l’esecuzione degli esami ecografici per i bambini in età pediatrica (All.ti A e B);

PRESO ATTO  del parere dell’ingegnere clinico, trasmesso tramite posta elettronica in data 18 ottobre 2019,
con il quale è stato quantificato il costo presunto della fornitura, pari ad € 6.500,00 oltre IVA per ciascuna
sonda, e sono stati indicati i due produttori degli ecografi ai quali richiedere il relativo preventivo (All. C);

ATTESO che, al fine di garantire la tempestiva acquisizione delle sonde pediatriche richieste, sono state
invitate a presentare offerta le ditte Wemed s.r.l., in qualità di distributore dei prodotti Mindray, ed Esaote
s.p.a., in qualità di produttore dell’ecografo Mylab;

VISTA l’offerta economica formulata dalla ditta Wemed s.r.l., che ha proposto la fornitura della sonda
pediatrica richiesta, dedicata all’ecografo Mindray in uso presso l’UOC di Patologia e TIN, al prezzo di €
4.950,00 IVA esclusa (All. D);

VISTA, altresì, l’offerta economica formulata dalla ditta Esaote s.p.a., che ha proposto la fornitura della sonda
pediatrica richiesta, dedicata all’ecografo Mylab in uso presso l’UOC di Patologia e TIN, al prezzo di €
5.500,00 IVA esclusa (All. E);

QUANTIFICATA la spesa complessiva per la fornitura delle sonde pediatriche in € 10.450,00 oltre IVA, pari
ad € 12.749,00 IVA inclusa, che graverà sul conto economico 1.01.02.05.01 dell’esercizio finanziario 2019;

VALUTATA la congruità delle offerte economiche presentate, in quanto di importo inferiore alla previsione
di spesa effettuata dall’ingegnere clinico aziendale;

RITENUTO necessario procedere all’acquisizione delle sonde pediatriche richieste dal Direttore dell’U.O.C.
di  Patologia e Terapia Intensiva Neonatale, al fine di garantire il corretto espletamento della relativa attività
assistenziale.

RICONOSCIUTE applicabili nella fattispecie le disposizioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) e comma 3,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di consegne complementari effettuate dai fornitori originari delle
apparecchiature in questione;

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la



dott.ssa Veronica Nicosia, Dirigente Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente procedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in
essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO  che il l’U.O.C. Economico ha accertato la disponibilità finanziaria che viene confermata con
la validazion del presente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:

Art. 1 – di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, la dott.ssa
Veronica Nicosia, Responsabile dell’UOS Acquisizione di beni strumentali e Servizi presso l’U.O.C.
Provveditorato;

Art.2 - di autorizzare l’affidamento in favore della ditta Wemed s.r.l., con sede in Gravina di Catania (CT),
Via Del Carabiniere n. 13, P.IVA 04763420876, quale operatore economico individuato ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura della sonda pediatrica Sp5-1s,
dedicata all’ecografo Mindray, in dotazione all’UOC di Patologia e TIN, per l’importo complessivo di €
4.950,00 IVA esclusa;

Art. 3 – di autorizzare l’affidamento in favore della ditta Esaote s.p.a., con sede legale in Genova, Via Enrico
Melen n. 77, P.IVA 05131180969, quale operatore economico individuato ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b) e comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura della sonda pediatrica Micro-convex a matrice,
dedicata all’ecografo Mylab, in dotazione all’UOC di Patologia e TIN, per l’importo complessivo di €
5.500,00 IVA esclusa;

Art. 4 - di autorizzare la spesa complessiva di € 10.450,00 oltre IVA, pari ad € 12.749,00 IVA inclusa, che
graverà sul conto economico 1.01.02.05.01 dell’esercizio finanziario 2019;

Art. 5 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, nella misura indicata dal presente
provvedimento di affidamento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse
subordinatamente alla accertata regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei
preposti al controllo ed alla verifica;

Art. 6 – di trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori dell’U.O.C. di Patologia e TIN e
dell’U.O.C. Tecnico;

Art. 7  - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di non
creare criticità nelle attività assistenziali di riferimento.
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Cartelle

Posta in arrivo

Bozze (2)

Inviata

Spam

Cestino

Archivio

Oggetto Re: Richiesta Sonde per ecografo U.O.C. di T.I.N.

Mittente dai materno-infantile

Destinatario provveditorato@polime.it

Data 2019-07-02 07:29

Priorità Normale

In riscontro alla presente allego i chiarimen� richies� espos� della Prof.ssa Gi�o

Responsabile della U.O.C.

In riferimento alla sua richiesta di chiarimenti, si precisa, a proposito della sonda Sp- 5-15
Phased Array 1-5 Mhz per ecografo Mindray M9, che fino a questo momento, in mancanza della
specifica sonda pediatrica, gli esami sono stati eseguiti utilizzando la sonda neonatale anche per
bambini con età superiore al periodo neonatale. Questo ha rappresentato un limite all'esame
eseguito al letto del paziente per condizioni di intrasportabilità, come spesso evidenziato dai
colleghi ecografisti e cardiologi nei loro referti, con la necessità di ripetere l'esame una volta che
le condizioni del paziente ne consentivano il trasporto.
A proposito della sonda Micro- convex a matrice, multiferequenza CA 123 cod 9600158000, per
ecografo Mylab 25 Gold s/n 2330 la chiediamo per la sostituzione della stessa sonda guasta.
Resto a disposizione in caso di ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Eloisa Gitto

From: provveditorato@polime.it
Sent: Monday, June 24, 2019 10:56 AM
To: dai materno-infantile
Subject: Re: Richiesta Sonde per ecografo U.O.C. di T.I.N.

In atto come vengono erogare le prestazioni assistenziali?

Il 21/06/2019 12.34, dai materno-infantile ha scritto:

Si trasme�e quanto in ogge�o per le opportune valutazioni e provvedimen�

Il RAD

do�. G. Liga

_________________

Do�. G. Liga

Responsabile Amministra�vo Dipar�mentale

Tel. 090/2212110

Fax. 090/2212389

PEC: segr.dai.materno.infan�le@pec.polime.it

A.O.U. " G. Mar�no" Messina

Pad. NI

-- 
Il DIrettore della U.O.C. Provveditorato
Dott.ssa Avv. Elvira Amata

Messaggio 2 di 3Messaggio 2 di 3
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Cartelle

Posta in arrivo

Bozze (2)

Inviata

Spam

Cestino

Archivio

Oggetto Fwd: Re: Richiesta Sonde per ecografo U.O.C. di T.I.N.

Mittente Ing. Franco Trifirò

Destinatario provveditorato@polime.it

Data 2019-10-18 12:22

Si inoltra il parere dell'ingegnere clinico in riferimento a quanto richiesto.

cordialmente

Ing. Franco Trifirò

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Re: Richiesta Sonde per ecografo U.O.C. di T.I.N.

Data:Tue, 15 Oct 2019 19:01:42 +0200 (CEST)
Mittente:Giovanni Morello <giovannimorello@aopapardo.it>

A:Ing. Franco Trifirò <franco.trifiro@polime.it>

Sonda Micro — convex a matrice, multifrequenza CA123 cod. 9600158000, per
ecografo Mylab 25 Gold s/n 2330 (anno 2010);costo presunto € 6.500,00 oltre
IVA;
Sonda Sp 5-15 Phased Array 1-5 Mhz per ecografo Mindray M9; costo
presunto 6.500,00 oltre IVA;

Gli operatori economici sono certamente i due produttori degli ecografi ; ESAOTE e
MINDRAY;
Eventuali altri operatori possono essere individuati attraverso Avviso Pubblico
Indagine di Mercato.

Giovanni Morello

Da: "Ing. Franco Trifirò" <franco.trifiro@polime.it>
A: "Giovanni Morello" <giovannimorello@aopapardo.it>
Inviato: Giovedì, 10 ottobre 2019 13:28:17
Oggetto: Fwd: Fwd: Richiesta Sonde per ecografo U.O.C. di T.I.N.

riscontrare in merito

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:Fwd: Richiesta Sonde per ecografo U.O.C. di T.I.N.

Data:Thu, 10 Oct 2019 12:41:20 +0200
Mittente:U.O.C. Provveditorato <provveditorato@polime.it>

Organizzazione:A.O.U. Policlinico "G.Martino" di Messina
A:tecnico@polime.it, franco.trifiro@polime.it

Si inoltra la richiesta di fornitura di sonde ecografiche formulata dal Direttore
dell'UOC di Patologia e TIN e si chiede di voler indicare il costo di ciascuna sonda e
gli operatori economici ai quali richiedere l'offerta, al fine di poter procedere all'avvio
della relativa procedura.

Si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Cordiali saluti

dott.ssa Veronica Nicosia

-------- Messaggio originale --------
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Wemed srl
Vendita e noleggio di elettromedicali

Via Del Carabiniere 13 - 95030 - Gravina di Catania (CT)
P.iva 04763420876 - C.F. 04763420876

PREVENTIVO nr. 88GV/2019 del 28/10/2019

Preventivo nr. 88GV/2019 del 28/10/2019 - 1 / 1
Wemed srl

www.wemed.it - info@wemed.it
tel/fax: 0956245974

 

OGGETTO

Sonda Sp5-1s Mindray

CODICE DESCRIZIONE IMPORTO

120-002705-00 Trasduttore Phased Array Single Crystal SP5-1s
SONDA x M9 € 4.950,00

NOTE

Consegna: entro 30 gg. ordine
Pagamento: entro 30 gg. D.F.
Garanzia: 24 mesi

Vs. Richiesta Prot. n. 0021653/2019 del 25/10/2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT80A0312716904000000002633
INTESTATARIO: WEMED srl

RIEPILOGO IVA IMPONIBILE IMPOSTE

22% 4.950,00 € 1.089,00

Imponibile € 4.950,00
Totale IVA € 1.089,00

€ 6.039,00

CF 03051890832 DESTINATARIO

A.O.U. Policlinico 'G. Martino' di Messina
Via Consolare Valeria 1
98124 Messina (ME)



Delibera nr.707 del 06/11/2019 - Allegato nr.5
(Allegato E)



 

 

 
Offerta economica ________________________________ Pagina | 1  di 3 

Esaote S.p.A. 
Il Legale Rappresentante 
Marco Mugnaini 

 

Genova, 23/10/2019 
Ns. Prot. n. G000070ITA 
 

Spett.le  
A.O.U. Policlinico «G. Martino» 
Via Consolare Valeria 1  
CAP 98124 Messina 

 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) PUNTI 2 E COMMA 
3., LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI UNA SONDA PEDIATRICA PER 
ECOGRAFO MYLAB, IN DOTAZIONE ALL’U.O.C. DI PATOLOGIA E TIN. RICHIESTA PREVENTIVO. 
 

OFFERTA ECONOMICA e Dichiarazione Punto 2 
 

 
 
Il sottoscritto MUGNAINI Marco nato a Firenze il 30/11/1965 residente a Firenze, Via della Piazzuola, 
55, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, Codice Fiscale MGNMRC65S30D612W, 
in qualità di Legale Rappresentante (in forza dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 27/07/2017), della Società ESAOTE S.p.A. avente: 
 Denominazione e Ragione Sociale: Esaote S.p.A. – società a socio unico; 

 Forma giuridica: Società per Azioni; 

 Sede Legale e Direzione Via E. Melen, 77 - 16152 GENOVA; 

 Sede Amministrativa e Sede Operativa di FIRENZE - Via di Caciolle n. 15 CAP 50127; 

 Sede Operativa, Via Multedo di Pegli, 2E (GE);  

 Sede Operativa, Via Degli Olmi, 11 – Sesto Fiorentino (FI);  

 Sede di riferimento per eventuali comunicazioni inerenti gara in oggetto: 

ESAOTE S.p.A. - Via Enrico Melen,77 CAP 16152 GENOVA - Telefono: 010/65.47.451 –  

Fax 010/65.47.275; e-mail: ufficio.gare@esaote.com; PEC: ufficio.gare@pec.esaote.com;  

 Partita IVA n. 05131180969; 

 N° RAEE (Registro dei Produttori AEE): IT08010000000033 del 16/01/2008; 

 Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova dal 20 giugno 2013 n. 

05131180969, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo: GE-435081 dal 20 

giugno 2013;  

 

a seguito del Vs. gradita indizione di procedura negoziata relativa a quanto indicato in oggetto, presenta 
la propria migliore offerta come di seguito descritta, in nome e per conto della stessa sotto la propria 
responsabilità consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di affermazioni 
mendaci (Art. 76 del T. U. n. 445 del 28/12/2000)  
 

DICHIARA quanto segue: 
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Esaote S.p.A. 
Il Legale Rappresentante 
Marco Mugnaini 

 

 
MODELLO OFFERTO / NOME COMMERCIALE: SONDA CA123 

MARCA: ESAOTE 
CASA PRODUTTRICE: ESAOTE S.P.A. (ITALIA) 

FORNITORE: ESAOTE S.P.A. 
MARCATO CE IN CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE 

ISCRIZIONE REGISTRO AEE/ESAOTE SPA : N. IT08010000000033  DEL  16/01/2008 

 
Dettaglio offerta:  
 

n. 1 Sonda modello CA123 (cod. 9600158000)   

Sonda Micro-convex a matrice, multifrequenza e larga banda. 

 
- Prezzo Unitario d’offerta: Euro 5.500,00=(cinquemilacinquecento/00) 
- Aliquota IVA 22% esclusa 
 
 

***************** 
CONDIZIONI DI FORNITURA :  

Validità offerta: 90 gg. 

Termine di consegna: 30 gg. data ordine definitivo. 

Garanzia: 12 mesi 

Spedizione: a nostro carico. 

Franco: destino. 

Imballo: gratuito. 

Pagamento: b.b. 60 gg d.f. 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 

 

- Che il prezzo offerto sopra riportato è in linea con quelli praticati da ESAOTE S.P.A. presso 

le Aziende Sanitarie del territorio nazionale, sulla base del listino in uso. 

 

In fede, 

Distinti saluti. 

La presente offerta è sottoscritta da Marco Mugnaini, nato a Firenze il 30/11/1965, in qualità di Legale 

Rappresentante di ESAOTE S.p.A. 

 
Visti i contenuti del DPR 445/2000 in cui è previsto che la firma delle domande e delle dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà da presentare agli organi delle pubbliche amministrazioni non deve essere autenticata, viene rilasciata 
la presente dichiarazione corredata dalla copia fotostatica non autenticata del documento di identità. 
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Esaote S.p.A. 
Il Legale Rappresentante 
Marco Mugnaini 
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