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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1801 del 28/09/2022
Proposta nr.1993 in data 27/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
P.I. Maurizio STAGNI

L'anno 2022 il giorno 28 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 di circuiti per HFOV e valvole espiratorie in regime di somministrazione
triennale per la U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN di questa A.O.U., ai sensi dell’art. 36, comma
2,lett. a), del D.Lgs. n.50/2016. Ditta Sirimed S.r.l.. Importo complessivo fornitura € 16.402,20 oltre IVA,
CIG. n. ZE537E96E7.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto scaturiscono oneri a carico del Bilancio
2022 conto 5.01.01.05.12 (dispositivi vari e altro materiale di
consumo )

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D.Lgs.30.12.1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
VISTO il D.Lgs.n.517 del 21.12.1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
VISTO il D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii. Codice degli Appalti;
VISTE le note del 06/06/2022 (All. A), con le quali il Direttore dell’U.O.C di Patologia Neonatale e TIN di
questa A.O.U. ha chiesto l’acquisto in somministrazione triennale di valvole espiratorie monouso e di circuiti
per HFOV necessari per l'utilizzo dell'incubatrice in dotazione alla predetta struttura;
ATTESO che, al fine di garantire la fornitura dei dispositivi medici richiesti, è stata interpellata la ditta
Sirimed S.r.l., in quanto distributrice esclusiva dei prodotti per la ventilazione polmonare prodotti dalla ditta
Vyaire Medical, dedicati all'incubatrice in dotazione all'U.O.C di Patologia Neonatale e TIN;
VISTA l’offerta economica n. prot. 0040C/2022/RL del 15/06/2022 (All. B), formulata dalla Ditta Sirimed
S.r.l. che, a seguito di richiesta dell’U.O.C. Provveditorato, ha proposto la fornitura in somministrazione
triennale di n. 36 circuiti per HFOV e n. 12 valvole espiratorie in argomento per un importo complessivo di €
16.402,20 oltre IVA;
RITENUTO opportuno, per quanto sopra, affidare la fornitura di che trattasi in favore della Ditta Sirimed
S.r.l., per l'importo complessivo di € 16.402,20 oltre IVA, al fine di non creare nocumento alla U.O.C
richiedente;
ATTESO CHE l’offerta di cui sopra è stata giudicata dagli utilizzatori tecnicamente conforme ed
economicamente congrua rispetto ai valori di mercato;
RITENUTO di dover nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il
Sig. Maurizio Stagni, Collaboratore Amministrativo (Cat. D5) in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di
questa A.O.U.;
ATTESO che il R.U.P. Sig. Maurizio Stagni ed il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Veronica Nicosia del
Settore proponente con la validazione del presente provvedimento dichiarano che l’istruttoria è corretta,
completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni strumentali e Servizi 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 scaturenti dalla
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 esposti in premessa, che qui devono intendersi riportati e trascritti:
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. D5) in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa
A.O.U.;
Art. 2 - di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Sirimed S.r.l. la
fornitura a somministrazione triennale di n. 36 circuiti per HFOV e n. 12 valvole espiratorie per l'U.O.C di
Patologia Neonatale e TIN di questa A.O.U. per l'importo complessivo di €. 16.402,20 oltre IVA come da
offerta (All. B);
Art. 3 - di autorizzare gli oneri complessivi triennale di € 20.010,68 IVA compresa che graveranno sul conto
economico 275 – 5.01.01.05.12 (dispositivi vari e altro materiale di consumo ) Fondi dell’A.O.U. dal mese di
ottobre 2022 al mese di settembre 2025;
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 all'U.O.C. di Patologia Neonatale e TIN ed all'U.O.C.
Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza;
Art. 6 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per garantire il corretto svolgimento
dell’attività assistenziale della UU.OO. richiedente.
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