
                           Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta Sud Est  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE * 

N° 493 del 01/06/2011

Il Dirigente
U.O. ACQUISIZIONE DISPOSITIVI MEDICI

adotta il seguente atto avente ad oggetto:

AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESCLUSIVA, SVOLTA CON 
MODALITA' TELEMATICA, PER L'ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO JARVIK 
2000 FLOWMAKER E LA CONTESTUALE FORNITURA BIENNALE DI 
DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI A TALI SISTEMI DA DESTINARE ALL'U.O.C. 
CARDIOCHIRURGIA DEI TRAPIANTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA SENESE PER IL PERIODO 01/06/2011 - 31/05/2013.

Responsabile del Procedimento: Marta Bravi
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Il Dirigente della U.O.C. Acquisizione Dispositivi Medici

Richiamate:
−la  L.R.T  n.  40/05  e  s.m.i.  che  agli  artt.  100  e  ss.,  istituisce  gli  Enti  per  i  Servizi  Tecnico  

Amministrativi di Area Vasta (ESTAV) quali Enti di diritto pubblico strumentali del servizio 
Sanitario Regionale, disciplinandone organizzazione e funzionamento;
−la Deliberazione G.R.T. n. 1021 del 17/10/05 con la quale la Giunta Regionale, in esecuzione  della 
citata L.R.T n. 40/05 e s.m.i., ha provveduto a costituire gli ESTAV;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 101 della citata L.R.T n. 40/05 e s.m.i., gli ESTAV sono competenti, tra le 
altre, in materia di approvvigionamento di beni e servizi;

Richiamati:
−l’art.  27 del  Regolamento di organizzazione dell’ESTAV Sud Est che prevede: "Ferme restando le  
funzioni  proprie  dei  dirigenti  in  base  alla  vigente  normativa,  il  Direttore  Generale,  con  proprio  
provvedimento, può delegare proprie funzioni al Direttore Amministrativo nonché ai dirigenti o, in loro 
assenza, a funzionari dell’ente. La materia può essere oggetto di singoli  provvedimenti del Direttore  
Generale. I provvedimenti di delega dovranno contenere: - l’individuazione nominativa del delegato e la  
funzione dallo stessa rivestita - l’oggetto della delega, anche in forma sintetica" (….);
−la Deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Sud Est n. 1064 del 29/6/2010, che attribuisce:

▪  ai  Dirigenti  UU.OO.CC.  del  Dipartimento  Appalti,  Forniture  e  Servizi  formale  delega  ad 
adottare determinazioni inerenti le procedure di gara di importo inferiore o uguale alla soglia 
comunitaria + IVA e precisamente:

- Determinazione di indizione ed approvazione atti di gara
- Determinazione di nomina delle Commissioni giudicatrici
- Determinazione di aggiudicazione definitiva
- Altre determinazioni inerenti le procedure di gara

▪  al  Direttore  del  Dipartimento  Appalti,  Forniture  e  Servizi  formale  delega  ad  adottare 
determinazioni inerenti  le procedure di  gara di  importo superiore alla  soglia comunitaria ed 
inferiore o uguale ad Euro 1.000.000,00 + IVA;
▪  al Direttore Generale la competenza ad adottare Deliberazioni inerenti procedure di gara di 
importo superiore ad Euro 1.000.000,00 + IVA;

Richiamata  la  seguente  Determinazione  del  Dirigente  della  U.O.C.  Acquisizione  Dispositivi  Medici 
dell’ESTAV Sud Est:

−n. 433 del 13/05/2011 avente ad oggetto: “Autorizzazione procedura negoziata in esclusiva svolta con 
modalità telematica per l'acquisto di n. 1 dispositivo JARVIK 2000 Flowmaker e la contestuale fornitura  
biennale  di  dispositivi  medici  dedicati  a  tali  sistemi  da  destinare  all'U.O.C.  Cardiochirurgia  dei  
Trapianti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese”;

Ricordato  che la  procedura  in  argomento si  è  svolta  con modalità  telematica avvalendosi  del  supporto 
tecnico derivante dal contratto stipulato tra la Regione Toscana e la Società I-Faber Spa per l’affidamento del 
servizio di gestione del sistema per lo svolgimento delle aste telematiche e delle procedure tradizionali per la 
scelta del contraente con modalità telematica;

Ricordato  che sussistono ragioni di natura tecnica che giustificano il ricorso alla procedura negoziata in 
esclusiva con la ditta ARTECH così come riportato nelle relazione, Allegato A) al presente provvedimento, 
redatta dal Direttore dell'U.O.C. Cardiochirurgia dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
richiamata nella Determinazione n. 433/2011;
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Considerato che la U.O.C. Acquisizione Dispositivi Medici dell'ESTAV Sud Est ha provveduto a richiedere 
offerta alla ditta ARTECH per la fornitura in argomento, con nota prot. n. 13987 del 17/05/2011, agli atti, e 
successiva richiesta di miglioria con nota prot. n. 14961 del 24/05/2011, agli atti; 

Dato atto che, a fronte delle suddette richieste, la ditta ARTECH, con note inviate telematicamente prot. nn. 
24/11 del 18/05/2011 e 24bis/11 del 24/05/2011, entrambe agli atti, rispettivamente ha presentato offerta e 
confermato le quotazioni originarie;

Ritenuto pertanto  di  procedere  all'aggiudicazione  della  fornitura  in  questione per  l'Azienda  Ospedaliera 
Universitaria Senese alla ditta ARTECH Srl, così come riportato di seguito:
−acquisto di n. 1 dispositivo JARVIK 2000 Flowmaker,
−fornitura  biennale di  dispositivi  medici  dedicati  al  sistema JARVIK 2000,  per  il  periodo 01/06/2011 – 
31/05/2013,
per un importo complessivo di spesa di € 115.220,00 (IVA esclusa), secondo il dettaglio di cui all'Allegato 
B) al presente provvedimento;

Considerato  che al  momento  non risulta  attiva  alcuna  convenzione  Consip  avente  ad oggetto  forniture 
analoghe a quelle in argomento;

Dato  atto che,  ai  sensi  degli  artt.  4  e  ss.  della  Legge  n.  241/90  e  s.m.i.,  responsabile  del  presente 
procedimento  è  la  Dott.ssa  Marta  Bravi  –  Dirigente  c/o  la  U.O.C.  Acquisizione  Dispositivi  Medici 
dell’ESTAV Sud Est;

Richiamato l’art.  14  del  Regolamento  per  l’attività  contrattuale  dell’ESTAV  Sud  Est,  approvato  con 
Deliberazione n. 964 del 15/06/2010;

DETERMINA

Per i motivi sopra esposti:
1) di aggiudicare la procedura negoziata in esclusiva, svolta con modalità telematica, per l'acquisto di n. 1 
dispositivo JARVIK 2000 Flowmaker e la contestuale fornitura biennale di dispositivi medici dedicati a tali 
sistemi  da destinare all'U.O.C. Cardiochirurgia dei Trapianti dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
per il periodo 01/06/2011 – 31/05/2013, rinnovabile per ugual durata, alla ditta ARTECH Srl, per un importo 
complessivo di spesa di € 115.220,00 (IVA esclusa), secondo il dettaglio ed alle condizioni economiche di 
cui all'Allegato B) al presente provvedimento;
2) di dare atto che i beni oggetto della fornitura, di importo complessivo pari ad € 125.704,00 (IVA 4% e 
20% compresa),  sono destinati  alla  successiva  rivendita  all'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese  e 
rientrando nella programmazione di fabbisogno trovano copertura negli stanziamenti del budget della stessa 
Azienda AOUS;
3) di dare atto che gli acquisti troveranno rilevazione nei conti  del conto economico ESTAV n. 41010600 
“Presidi chirurgici e materiali sanitari” e n. 41010700 “Materiali protesici”, secondo il seguente dettaglio:

Esercizio 2011 Esercizio 2012 Esercizio 2013

C.E. ESTAV
  n. 41010600

C.E. ESTAV
  n. 41010700

C.E. ESTAV
  n. 41010600

C.E. ESTAV
  n. 41010700

C.E. ESTAV
  n. 41010600

C.E. ESTAV
  n. 41010700

TOTALE 
(IVA inclusa)

AOUS € 12.852,00 € 81.640,00 € 22.032,00 - € 9.180,00 - € 125.704,00

come da verifica effettuata dal Dirigente U.O.C. Gestioni Economiche e Finanziarie dell’ESTAV SUD EST;
4) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 42 – comma 2 – della L.R. 40/05 e 
s.m.i.;
5)  di  trasmettere  il  presente  atto  all'Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Senese,  per  gli  adempimenti  di 
competenza; 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 42 – comma 4 – della L.R. n. 
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40/05 e s.m.i., al fine di garantire la tempestiva attivazione del contratto.

Istruttore: Elena Braglia
Telefono 0577/769423
e-mail: e.braglia@estav-sudest.toscana.it
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