
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 862 del   09/10/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 
50/2016 ALLA SOCIETA' BIOTRONIK ITALIA SPA, DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO 
ANNUALE DI N. 1 PROGRAMMATORE PER L'INTERROGAZIONE E LA PROGRAMMA-
ZIONE DI DISPOSITIVI IMPIANTABILI CARDIACI ( PACEMAKER, DEFIBRILLATORI, 
MONITOR CARDIACI) A MARCHIO BIOTRONIK , INDISPENSABILE PER L'ATTUAZIO-
NE DELLE PROCEDURE PRE E POST INTERVENTO.
CIG: Z612EA83BD

Esercizi/o 2020/2021 - CONTO 504020101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.220,00

- Importo esercizio corrente: € 305,00

Budget

- Assegnato: € 761.000,00

- Utilizzato: € 759.109,42

- Residuo: € 1.585,58

Autorizzazione n°: 2020/94009.1807

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-886-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Cristina Corsi

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso            il 4 marzo 2020, il Responsabile della UOSD di Cardiologia degli Istituti, ha 

relazionato alla Direzione Sanitaria di Presidio degli riguardo : “la necessità, 

a seguito della stipula ed effettuazione della convenzione tra IFO ed A.O. S.-

Spirito di cui alla delibera n. 828/2019 per l’assistenza aritmologica su pa-

zienti portatori di pacemaker e defibrillatori cardiaci da sottoporre a chirurgia 

presso gli IFO, di avere in dotazione presso gli IFO da parte di tutte le Società 

di devices ( cinque le maggiori) in commercio, i rispettivi programmatori in 

comodato d’uso gratuito, indispensabili per l’attuazione delle procedure pre e 

post  intervento.   Quattro  delle  cinque Società  interpellate  hanno aderito  e 

stanno provvedendo a fornire gratuitamente le macchine; una sola la Biotro-

nik ha trasmesso una proposta di noleggio annuale per l’aggiornamento Soft-

ware ecc;

Considerato che l’11 giugno 2020, la Direzione Sanitaria di Presidio ha inoltrato con pare-

re favorevole alla UOC ABS la richiesta del Responsabile della UOSD di 

Cardiologia, allegando la proposta di noleggio annuale presentata dalla Socie-

tà Biotronik Italia Spa;

Preso atto della proposta di noleggio della Società suindicata che si allega in copia e che 

diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato altresì, che in base alla  proposta presentata dalla Società Biotronik Italia Spa, 

la spesa per il noleggio annuale per n. 1 programmatore per l’interrogazione e 

la programmazione di dispositivi impiantabili cardiaci ( pacemaker, defibrilla-
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tori, monitor cardiaci) di marchio BIOTRONIK, ammonta ad € 1.000,00 iva 

al 22% esclusa;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario, affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs 50/2016, alla Società Biotronik Italia Spa, la fornitura in noleggio 

annuale di n. 1 programmatore per l’interrogazione e la programmazione di 

dispositivi impiantabili cardiaci ( pacemaker, defibrillatori, monitor cardiaci) 

di marchio BIOTRONIK, indispensabile per l’attuazione delle procedure pre 

e post intervento,  per un importo complessivo di ad € 1.220,00 iva al 22% in-

clusa;

Che la suddetta spesa di € 1.220,00 iva al 22%  inclusa, potrà gravare sul conto 

economico  504020101  del  bilancio  del  corrente  esercizio  e  dell’esercizio 

2021 come di seguito ridistribuita:

CONTO ECONOMICO 504020101

ANNO 2020 €  305,00

ANNO 2021 €  915,00

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, alla Società Biotronic Italia Spa, la 

 fornitura in noleggio annuale di n. 1 programmatore per l’interrogazione e la programmazione di 

 dispositivi impiantabili cardiaci ( pacemaker, defibrillatori, monitor cardiaci) di marchio 

 BIOTRONIK, indispensabile per l’attuazione delle procedure pre e post intervento,  per un importo 

 complessivo di ad € 1.220,00 iva al 22% inclusa;

-far gravare  la suddetta spesa di € 1.220,00 iva al 22% inclusa, sul conto economico 504020101 del 

 bilancio del corrente esercizio e dell’esercizio 2021 con adeguati stanziamenti a tal fine come di 

 seguito ripartita:

 CONTO ECONOMICO 504020101

 ANNO 2020 €  305,00
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 ANNO 2021 €  915,00

-nominare Responsabile Unico del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi – Collaboratore 

 Amministrativo Esperto UOC Acquisizione Beni e Servizi;

-nominare direttore per l’esecuzione del contratto il Dott. Francesco Rulli Responsabile della 

 UOSD di Cardiologia

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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