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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: fornitura di n. 2 ventilatori polmonari Hamilton T1 provvisti di staffe mod. 3000 e n. 

3 pacchi batteria, per l’utilizzo sugli elicotteri del Servizio di elisoccorso 

dell’AREUS per Euro 40.770,00 iva esclusa; Ditta TE.S.MED s.n.c. di Marco Meloni, 

Via Nazionale n. 59 B, 09033 Decimomannu (CA), p. iva 02785010923;  

CIG 8982640506 

 
 

 

 AREA PROVVEDITORATO  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore Dott.ssa Silvana Corda 
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IL DIRIGENTE 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’Area 

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area PROVVEDITORATO; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in 

relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE:  

- con  delibera a contrarre n. 236 del 19.11.2021, è stata indetta a la procedura per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante 

«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), 

convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 

convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, della fornitura di n. 2 ventilatori polmonari Hamilton 

T1 provvisti di staffe mod. 3000 e n. 3 pacchi batteria, per l’utilizzo sugli elicotteri del Servizio 

di elisoccorso dell’AREUS;  

- in relazione alla procedura in oggetto è stata creata TD n. 1968855, sulla Piattaforma 

acquistinretepa del MePA; 

- con delibera n. 11 del 27.01.2022 è stato disposto l’affidamento della fornitura di n. 2 

ventilatori polmonari Hamilton T1 provvisti di staffe mod. 3000 e n. 3 pacchi batteria, per 

l’utilizzo sugli elicotteri del Servizio di elisoccorso dell’AREUS alla Ditta TE.S.MED s.n.c. di 

Marco Meloni, Via Nazionale n. 59 B, 09033 Decimomannu (CA), p. iva 02785010923 per un 

importo complessivo pari ad Euro 40.770,00 IVA esclusa; 

VISTA le seguenti fatture emesse dal fornitore TE.S.MED. S.N.C.   

Fattura n. 71 del 08.03.2022, di importo complessivo pari ad € 43.007,40 iva inclusa,  relativa a:  

- n. 2 ventilatori polmonari Hamilton T1 con supporto 3000 per ancoraggio elicottero: importo 

totale pari ad € 41.580 iva esclusa, di cui € 39.600 iva 5% esclusa ed € 1.980 per iva 5%; 

- n. 3 batterie ION - Li ricaricabile, per Hamilton- serie x1: importo totale pari ad € 1.427,40 iva 

inclusa, di cui € 1.170 iva 22% esclusa ed € 257,40 per iva 22%; 

PRESO ATTO delle attestazioni di regolare esecuzione della fornitura di cui alla nota del  

Responsabile dell’Area Ingegneria Clinica, trasmessa con e mail del 10.05. 22 e in atti allo scrivente 

Servizio anche se non materialmente allegata; 

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) di liquidare la fattura n. 71 del 08.03.2022, di importo complessivo pari ad € 43.007,40 iva 

inclusa, emessa dalla ditta TE.S.MED s.n.c. di Marco Meloni, Via Nazionale n. 59 B, 09033 

Decimomannu (CA), p. iva 02785010923; 
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2) di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 

43.007,40 iva inclusa (di cui, rispettivamente, € 39.600 iva 5% esclusa ed € 1.980 per iva 5% per n. 

2 ventilatori polmonari Hamilton T1, ed € 1.170 iva 22% esclusa ed € 257,40 per iva 22% n. 3 

batterie ION - Li ricaricabile, per Hamilton- serie x1) 

 ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito indicato: 
Anno 2022 

Ufficio autorizzativo UA_PROV UFFICIO AUTORIZZATIVO PROVVEDITORATO 

Macro Autorizzazione 1/1 Macro Autorizzazione 

Conto A102020401 Attrezzature sanitarie e scientifiche 

Centro di Costo SAN 0299 
Costi comuni elisoccorso 

 

Importo IVA inclusa                                                                                          43.007,40 iva inclusa 

 

3) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato; 

4) di trasmettere per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli 

adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-

line dell’Azienda. 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO  

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali  

Il Delegato  
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