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IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Viste le Linee guida n. 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Vista la richiesta del 21/10/2019 pervenuta dal Prof. Alfredo Ruggero Galassi, e acquisita al 

protocollo dell’Amministrazione Centrale al n. 99745 del 23/10/2019, per l’acquisto di un sistema 

di acquisizione di segnali video e analogici in sala operatoria denominato OneViewX da destinare 

all’U.O.C. di Cardiologia dell’AOUP “Paolo Giaccone” di Palermo; 

 

Considerato che il sistema in oggetto incentiva i processi di insegnamento universitario in tutte le 

condizioni che necessitano dell’uso di tecnologie avanzate in sala operatoria, eliminando gli 

eventuali costi di trasmissione con satellite per le riprese dirette dal vivo degli interventi operatori; 

 

Considerato che, dalla documentazione trasmessa dal richiedente, è risultato che il bene in 

questione è prodotto, in regime di esclusività, da SparkBio s.r.l. di San Lazzaro di Savena - Bologna 

(BO) - e distribuito in Italia, in regime di esclusività, da N.G.C. Medical s.r.l. - Novedrate (CO) - il 

cui rivenditore autorizzato, nella regione Sicilia, è Endo Vascular Devices s.r.l. - Palermo (PA); 

 

Viste le dichiarazioni di esclusività rese dalle ditte SparkBio s.r.l. e N.G.C. Medical s.r.l.; 

 

Considerato che questa Amministrazione ha provveduto a verificare la sussistenza del predetto 

requisito dell’unicità pubblicando apposito avviso sull’Albo Ufficiale di Ateneo; 

 

Considerato che non è pervenuta alcuna segnalazione; 

 

Considerato che il bene di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip ma è 

comunque compreso tra i metaprodotti acquistabili attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 

Ritenendo, pertanto, sussistente il presupposto per procedere all’acquisizione del bene richiesto 

facendo ricorso ad un affidamento diretto a seguito di esperimento di una Trattativa Diretta sul 

MEPA con la ditta Endo Vascular Devices s.r.l.; 

 

Considerato che l’importo stimato dell’affidamento è pari a € 28.600,00 (oltre IVA) e che la spesa 

graverà sui fondi dell’Eredità Lo Casto sul conto di costo CA.A.A.02.02.03 “Altre attrezzature” - 

gestione “Lasciti e Donazioni - Eredità Lo Casto” - Progetto contabile PJ_GEST_LASCITI CA.PA. 

01.02.13 "Progetti ad uso contabile vincolati-investimenti" del Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 

2020; 
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Considerato che, una volta effettuato l’affidamento, in caso di successivo accertamento del difetto 

del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e all’applicazione di 

una penale di importo pari al 10% del valore dell’affidamento stesso; 

 

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere acquisito, dalla Struttura 

richiedente, la documentazione attestante la regolare fornitura e il collaudo del bene; 

 

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con Decreto n. 1436/2018 

del 23/05/2018 (prot. n. 38072), 

 

DETERMINA 

 

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio 

descritta in premessa. 

 

Conferire l’incarico di Responsabile del procedimento alla dott.ssa Rosalia Casamento. 

 

Fare gravare la correlata spesa sul conto di costo CA.A.A.02.02.03 “Altre attrezzature” - gestione 

“Lasciti e Donazioni - Eredità Lo Casto” - Progetto contabile PJ_GEST_LASCITI CA.PA. 01.02.13 

"Progetti ad uso contabile vincolati-investimenti" del Bilancio Unico di Ateneo - E.C. 2020. 

 

Pubblicare la presente determina sul sito web di Ateneo nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

F.to Il Dirigente 

    Dott. Calogero Schilleci 

 

 

 

 


