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MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.526 del 18/11/2020
Proposta nr.1922 in data 02/11/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Affidamento fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) e dell’art. 63, comma 3, lett. b, del D. Lgs.
n.50/2016, di accessori dedicati al tavolo operatorio Trusystem 7500 in uso presso la Sala Angiografica,
necessari all’attività del Dipartimento di Diagnostica per Immagini dell’A.O.U. Ditta Praesidion S.r.l. € 9.015,10 IVA esclusa. CIG n. Z452F09BF6

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa non rientra nel Piano degli Investimenti anno in
corso ma se ne autorizza la spesa per ragioni di emergenza
urgenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTA la nota prot. n. 5935 del 10/09/2020 (All. A), con la quale il Responsabile del Dipartimento di
Diagnostica per Immagini ha chiesto l’acquisto di accessori dedicati al tavolo operatorio Trusystem 7500, in
dotazione alla sala angiografica, necessari all’attività delle UU.OO. di Radiologia Interventistica e di
Emodinamica dell’A.O.U.;
VISTA la nota e-mail del 29/09/2020 (All. B), con la quale il Direttore dell’U.O.C. Tecnico ha trasmesso la
relazione redatta dall’Ingegnere Clinico, con la quale è stata rappresentata la necessità per motivazioni cliniche
di acquisire gli accessori richiesti dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini;
DATO ATTO che gli accessori richiesti dal Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini non
rientrano nel piano degli investimenti, ma rivestono carattere di urgenza;
ATTESO che, per soddisfare la predetta istanza, è stata avviata una procedura negoziata con la Ditta
Praesidion S.r.l., distributrice esclusiva, per la provincia di Messina, della Ditta Trumpf Med Italia S.r.l.,
inviando apposita richiesta preventivo per la fornitura in argomento (All. C);
PRESO ATTO che la Ditta Praesidion S.r.l., con nota pec del 26/10/2020 (All. D), ha presentato offerta
preventivo n. 25.20T del 23/10/2020 per la fornitura di accessori dedicati al tavolo operatorio Trusystem 7500
in uso presso la Sala Angiografica, necessari all’attività del Dipartimento di Diagnostica per Immagini
dell’A.O.U.;
VISTA la nota e-mail del 27/10/2020 (All. E), con la quale Il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per
Immagini, a seguito dell’esame del predetto preventivo, ha ritenuto conforme la proposta tecnico-economica
presentata dalla Ditta Praesidion S.r.l., ma, in considerazione delle attuali necessità clinico-assistenziali, ha
chiesto di procedere all’acquisto limitatamente alle prime sei voci del preventivo, riservandosi la possibilità di
acquistare i restanti tre articoli in un secondo momento;
CONSIDERATO che l’importo della fornitura, pari ad € 9.015,10 IVA esclusa, è al di sotto della soglia di €
40.000,00, prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 per procedere all'affidamento diretto;
RITENUTI in ogni caso sussistenti, nella fattispecie, i presupposti di cui all’art. 63, comma 3, lett. b, del
D.Lgs. n. 50/2016, per procedere all’affidamento della fornitura in favore della ditta Praesidion S.r.l.,
trattandosi di forniture complementari destinate all’ampliamento di apparecchiature esistenti, con le quali sono
esclusivamente collegate per ragioni di natura tecnica, in quanto il cambiamento di fornitore comporterebbe
l’incompatibilità dei nuovi accessori con il sistema in uso;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il 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 obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

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

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa:
Art. 1 - di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Sig. Maurizio
Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat. D4), in servizio presso l'U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
Art. 2 - di autorizzare, stante l'urgenza, l'affidamento in favore della Ditta Praesidion S.r.l., con sede in
Milazzo (ME), Via Col. Bertè 34 - P.I. n. 00736290834, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63,
comma 3, lett. b, del D. Lgs. n.50/2016, della fornitura di accessori dedicati al tavolo operatorio Trusystem
7500 in uso presso la Sala Angiografica, necessari all’attività del Dipartimento di Diagnostica per Immagini
dell’A.O.U., limitatamente alle prime sei voci del preventivo n. 25.20T del 23/10/2020 (All.D), per l'importo
complessivo di € 9.015,10 oltre IVA ed € 10.998,42 IVA compresa;
Art. 3 - di autorizzare la spesa di € 10.998,42 IVA compresa, che graverà sul conto economico 1.01.02.05.01
(19 - Attrezzature sanitarie e scientifiche), del Bilancio 2020 dell’A.O.U.;
Art. 4 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento della relativa fattura, subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei funzionari preposti al controllo;
Art. 5 - di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, al
Direttore dell’U.O.C. Tecnico ed al Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario per i provvedimenti di
competenza;
Art. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di definire la
procedura di acquisto.
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