
REGIONE SICILIANA 
Azienda Sanitaria Provinciale n. 8 

SIRACUSA 

U.O.C. Provveditorato 

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA PREVENTIVA 
(Art. 79 bis D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) 

Denominazione e recapito della Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa -
U.O.C. Provveditorato- Traversa La Pizzuta (Ex O.N.P), 96100 Siracusa. 
Altri recapiti: Segreteria: Tel. 0931 484235- Fax: 0931 484855 
e-mail: settore.provveditorato@asp.sr.it pec: provveditorato@pec.asp.sr.it; 
sito web aziendale: www.asp.sr.it 

Oggetto del contratto: Acquisto diretto a trattativa privata di Apparecchiatura Medica/e per la 
valutazione dello stato di idratazione dei tessuti molli mediante analisi vettoria/e corporea non invasiva 
total body, BIVA, in pazienti ricoverati per scompenso cardiaco presso I'U.O.C. Medicina d'Urgenza del 
P.O. Umberto I di Siracusa. Nel dettaglio: 

n. 01 Analizzatore CardioEFG System al prezzo di € 8.700,00 I.V.A. esclusa; 

n. 10 sets di Elettrodi BIVAtrodes monouso per CardioEFG al prezzo complessivo di € 350,00 I.V.A. 

esclusa; 

n. 01 conf. Da 5 rotoli di carta per stampante al costo di € 20,00 I.V.A. esclusa; 

Motivazione: Il ricorso a tale tipologia di prodotto è giustificata dalla necessità di rispondere ad 
impellenti necessità di diagnosi per pazienti allettati, per i quali, la misurazione del peso corporeo può 
risultare poco agevole ejo addirittura sconsigliabile. 
Il Sistema CardioEFG System di EFG Diagnostics, risulta conforme agli standard qualitativi conformi alla 
UNI EN ISO 9001. 
Le caratteristiche tecniche del prodotto, di manifattura italiana della ditta AKERN srl - Via Lisbona, 32, 
50065 Pontassieve Firenze, ne garantiscono l'unicità, pertanto, in linea con quanto previsto 
dall'ordinamento comunitario (art 31, par. 1, lett b) della direttiva 2004/18/CE) e nazionale (art. 57, 
comma 2lett. b) del d.Jgs. n.163j2006), in via del tutto eccezionale, ed in deroga alla regola generale che 
sancisce l'obbligo di aggiudicare gli appalti a seguito di procedura concorrenziale, si sceglie di attuare 
l'acquisto diretto a trattativa privata con un unico fornitore "per ragioni di natura tecnica o artistica 
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi"; 

Denominazione e recapito dell'operatore economico: l'Apparecchiatura oggetto del contratto, sarà 
acquistata dalla ditta Biomedica/ Service s.r.l. - Via Drizzagno n. 9/11, 30037 Scorzè (VE), la quale 
risulta, come da dichiarazione introitata con prot n. 15 del 02/01/2014, distributrice esclusiva a livello 
nazionale. 
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