
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI 
____________________________________________________ 

 
Deliberazione del Commissario n °1439 del 15.12.2010 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.57 DEL D.LGS.163/2006 
PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ASSISTENZA VENTRICOLARE (VAD) 
NECESSARIO ALL’U.O. DI CARDIOCHIRURGIA. 

        
      IL COMMISSARIO 
 

VISTO il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute 
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 
gennaio 1995, n. 5”; 

VISTO il D.Lgs.163/2006; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 15 settembre 2009 di 
nomina del Commissario dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari; 

VISTA la nota prot.26876/D.A. del 29/10/2010 con cui si da incarico al Responsabile 
del Servizio Appalti Contratti e Acquisti di predisporre gli atti per l’acquisizione di un 
sistema di assistenza ventricolare (VAD)  richiesto dal Responsabile dell’U.O. di 
Cardiochirurgia con nota del 24/10/2010; 
 
DATO ATTO che tale sistema viene prodotto dalla Jarvik Heart INC – USA che ha il 
brevetto mondiale e commercializzato in esclusiva per l’Italia dalla Ditta ARTECH di 
Cavezzo; 
 
DATO ATTO che il Servizio Contratti Appalti e Acquisti ha provveduto, ai sensi 
dell’art.57 comma 2 lettera b) del D.L.vo n.163/2006, a richiedere preventivo alla Ditta 
Artech di Cavezzo con nota prot.n.73012 del 09/11/2010;    
 
VISTO il preventivo della Ditta Artech di Cavezzo n.74/10 del 09/11/2010  e calcolato 
che la spesa è di € 81.640,00 (iva compresa 4%), da imputare sul conto di CO.GE.  n.5 
1 1 1 1 0 8 dell’esercizio finanziario di competenza;  
 
PRESO atto che è stata richiesta alla Ditta  Artech idonea documentazione dalla quale 
è stato possibile verificare la congruità dei prezzi offerti; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
Per quanto in premessa: 
a)  di autorizzare   l’acquisto  del seguente materiale dalla Ditta ARTECH s.r.l. con sede 

in     Cavezzo Via Cavour n.23 necessario  all’U.O. di Cardiochirurgia – Sala  
Operatoria: 



 
N°1 sistema per l’assistenza ventricolare sinistra con connessione retroauricolare 
denominato Jarvik 2000 Flowmaker cod.JHI-001, comprensivo di pompa, accessori e ferri 
d’impianto,  al prezzo di € 78.500,00 cad.sistema + iva al 4%  

 
 

  b)   di  dare  atto   che  la  spesa  di  € 81.640,00 sarà  imputata sul  conto  di  CO.GE n.5 
1 1 1 1 0 8 dell’esercizio finanziario  di competenza; 
 

 
c)  di  dare atto  che  all’ordinativo  provvederà  la  Farmacia  Ospedaliera  di  Sassari, 

previa verifica della  disponibilità finanziaria sul relativo Budget, così come disposto 
con nota n.1039/DG del 24/03/2006 e comunque entro il limite di spesa prevista al 
precedente punto c); 

  
                                                       IL COMMISSARIO 
                                                           (Dr. Paolo Manca) 
 


