
REGIONE SICILIANA

Azienda S anitaria Provinciale

SIRACUSA

U.O.C. Proweditorato

AWISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA

(Art.79 bis D.Lgs 16312006 e s.m.i.)

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: AziendaSanitaria Provinciale di Siracusa -

U.O.C. Proweditorato - Traversa La Pizzuta (ex O.N.P.), 96100 Siracusa

Altri recapiti: Segreteria: Tel. 0931484235 - Fax: 0931 484855

e-mail: settore.proweditorato@asp.sr.it - pec: Eoweditorato@pec.asp.sr.it - sito web aziendale:

www.asp.sr.it;

Oggetto del contratto: Fomitura di:

- sistema di infusione riscaldata "Autocontrol" per il P.O. Umberto I di Siracusa e il P.O. di Noto;

- sistema di riscaldamento liquidi infusionali "Warming Center" per la U.O.C. Cardiologia-U.T.I.C.

del P.O. di Augusta, nel dettaglio:

- n. 4 sistemi di infusione riscaldata Autocontrol 3XPT , importo cad. € 8.636,36 olte IVA;

- n. 1 sistema per il riscaldamento dei liquidi infusionali denominato "Warming Center", importo €

7.936,32 oltre IVA;

Motivazione: il ricorso a tale tipologia di prodotto è giustificato dalla necessita di dotare i vari

reparti dei suddetti PP.OO., tramite la fornitrua dei suddetti sistemi, secondo quanto richiesto dagli

stessi Direttori;

I sistemi: Autocontrol 3XPT e Warming Center, risultano conformi agli standard qualitativi UNI

EN ISO 9OO1;

Le caratteristiche tecniche dei suddetti prodotti di produzione Barkey, importati dalla Sago Medica

s.r.l., si distinguono perché possiedono delle caratteristiche uniche che li rendono esclusivi, pertanto

in linea con quanto previsto dall'ordinamento comunitario (art 31, par. 1, lett b) della direttiva

2004lIBlCE e nazionale (art. 57,comma2,lett. b) del D.Lgs. n.16312006. Per cui, in via del tutto

eccezionale, e in deroga alla regola generale che sancisce I'obbligo di aggiudicare gli appalti a

seguito di procedura concoffenziale, si sceglie di attuare I'acquisto diretto a fiattativa privata con un

unico fornitore "per ragioni di natura tecnica o artistica owero attinenti alla tutela di diritti

esclusivitt;



Denominazione e recapito delltoperatore economico: i sistemi oggetto del conhatto, saranno

acquistati presso la ditta Artemide di Vittorio Lo Re - Via Corsaro n.23 - 95030 Sant'Agata Li

Battiati, la quale risulta, concessionario alla vendita, di detto prodotto, per la Sicilia, come da

dichiarazione della Sago Medica s.r.l., distributore esclusivo a livello nazionale di Barkey Gmbn.

Si awisa che, se entro e non oltre dieci giomi, dalla presente pubblicazione, non pervenanno

segnalazioni in senso diverso, si procederà secondo quanto sopra esposto.

Siracusa li, I1 Commissario Straordinario

Dott. Mario Zappia


