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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1752 del 21/09/2022
Proposta nr.1936 in data 20/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott. Angelo MACCARONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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 triennale in regime di somministrazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) e
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, di materiale sanitario di consumo da utilizzare per i ventilatori
meccanici non invasivi Falco 202 EVO - Società Tecnomed s.r.l. Medical Devise – importo complessivo
triennale € 21.740,40 IVA inclusa. CIG Z4D37D3720

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto: Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta (A)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 2.415,60
Budget residuo Euro -2.415,60
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 conto 5.01.01.05.01 (Dispositivi da somministrazione
prelievo e raccolta)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina in 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”;
PREMESSO che l’U.O.C. di Pneumologia dispone di ventilatori meccanici non invasivi Falco 202 EVO;
ACQUISITA la nota con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Pneumologia ha richiesto l’acquisto del materiale
di consumo per i ventilatori meccanici non invasivi Falco 202 EVO, comunicandone il fabbisogno annuale
(All. 1);
DATO ATTO che le strumentazioni di che trattasi sono della ditta Siare Engineering International Group s.r.l.
e che il materiale di consumo è materiale dedicato distribuito esclusivamente dalla società Tecnomed s.r.l.
Medical Devise (All. 2);
RICONOSCIUTA applicabile nella fattispecie la disposizione di cui all’art. 63 comma 2 lett. b e comma 3,
lett. b del D. Lgs. n. 50 del 2016 trattandosi di consegne complementari di materiale dedicato all’utilizzo delle
apparecchiature in dotazione all’Azienda;
ACQUISITA l’offerta economica n. 340 del 19.09.2022 inviata dalla Tecnomed s.r.l. Medical Devise, per un
totale triennale di € 17.820,00 IVA esclusa (All. 3);
QUANTIFICATI gli oneri complessivi triennali in € 17.820,00 esclusa IVA che corrispondono ad €
21.740,40 inclusa IVA, che graveranno sul conto economico 5.01.01.05.01 (Dispositivi da somministrazione
prelievo e raccolta) degli esercizi finanziari per come di seguito specificato:
4/12 anno 2022 € 2.415,60 inclusa IVA,
12/12 anno 2023 € 7.246,80 inclusa IVA,
12/12 anno 2024 € 7.246,80 inclusa IVA,
8/12 anno 2025 € 4.831,20 inclusa IVA;
RITENUTO necessario procedere all’acquisizione del materiale di consumo richiesto, al fine di garantire il
corretto espletamento della relativa attività assistenziale dell’A.O.U.;
RITENUTO di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Roberta
Cocivera, collaboratore amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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 U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari 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;
DATO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che gli oneri autorizzati con
la presente deliberazione rientrano nel budget assegnato per l’anno in corso;
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 narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 – di autorizzare l’affidamento in favore della Tecnomed s.r.l. Medical Devise della fornitura triennale,
in regime di somministrazione, del materiale di consumo dedicato per i ventilatori meccanici non invasivi
Falco 202 EVO per l’importo complessivo di € 21.740,40 inclusa IVA, che graveranno sul conto economico
5.01.01.05.01 (Dispositivi da somministrazione prelievo e raccolta) degli esercizi finanziari per come di
seguito specificato:
4/12 anno 2022 € 2.415,60 inclusa IVA,
12/12 anno 2023 € 7.246,80 inclusa IVA,
12/12 anno 2024 € 7.246,80 inclusa IVA,
8/12 anno 2025 € 4.831,20 inclusa IVA.
Art. 2 - 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. 3 – di trasmettere copia della presente deliberazione ai Direttori dell’U.O.C. di Farmacia e dell’U.O.C. di
Pneumologia.
Art. 4 - di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione, stante la necessità di
attivazione delle strumentazioni in interesse.
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Preventivo:
340 VED

Del : 19/09/2022

Richiesta email
Oggetto:

Del :

Offerta per la fornitura di materiale di consumo necessario per il funzionamento dei ventilatori
Falco 202 EVO, ubicati c/o la UOC di Pneumologia

Quantità

Codice

Descrizione

Prezzo Un.

Sconto

Totale iva
esclusa

iva%

1

Pz.

SIS104631/PLU

CIRCUITO PAZ. PVC MONOUSO MONOTU.
C/VALVOLA/SENS.FLUS ADU/PED

102,00

10

91,80

22

1

Cf.

SI127

FILTRO ASPIRAZIONE TURBINA
COMPLETO (CF. DA 5 PZ.)

150,00

10

135,00

22

Validità offerta:

30 gg data documento

Modalità pagamento bonifico bancario
Cordiali saluti

Tecnomed srl
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N° Fax:

0902213825

Tempo di consegna:

30 gg. D.o.

a ns. carico

Spedizione:
Totale Imponibile
Totale Imposta

TOTALE COMPLESSIVO
Rev.

1

340-TS2022PR \1ED

€ 226,80
€ 49,90

€ 276,70

