
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  6          DEL  04/01/2016 

OGGETTO:  :  NOLO DI UN COMUNICATORE A SISTEMA DI PUNTAMENTO 
BINOCULARE PAZ. DTML : MEDICINA PROTESICA  61/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 04/01/2016 Al 19/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione
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SU conforme del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione 
Patrimoniale  e su istanza della Medicina Protesica;

Delibera senza impegno di spesa

PREMESSO QUANTO SEGUE:
- Che con autorizzazione n. 2287 del 27/11/2015 la Responsabile del 

Servizio di Medicina protesica ha autorizzato quanto  il coordinatore 
del  team Sla  con  nota   del  07/09/2015 ha prescritto:  il   nolo/ 
acquisto  di  un  comunicatore,  per  almeno  un  anno,  a  controllo 
oculare (cat –co) utilizzabile attraverso i soli movimenti degli occhi 
( Sistema  eye – tracker)  mod. iAble- Tobii Serie I I per la paziente 
DTML affetta da Sla; la relazione con le caratteristiche cliniche del 
paziente è agli atti dello scrivente servizio; 

- La paziente è già in possesso dal 2010 di un ausilio tecnologico per 
la comunicazione a controllo oculare ormai obsoleto; non più idoneo 
in seguito al progredire della malattia pertanto è stata effettuata a 
domicilio del paziente una prova con  il comunicatore  richiesto   più 
idoneo  in quanto più agevole e funzionale  allo stato della malattia;

- Il comunicatore precedentemente consegnato alla paz. DTMLsarà 
riconvertito e destinato ad altri pazienti SLA.

RITENUTO             opportuno  provvedere  a  noleggiare,  dalla  Ditta  Vitalaire  , 
fornitrice dell’apparecchiatura di che trattasi  quanto sopra 
specificato   ai   sensi dell’art. 125 del  D.Lgs  163/2006  in  quanto 
l’importo del  nolo per un anno   è inferiore a €.40.000;
  
VERIFICATO che  l’Azienda non  può  servirsi  del  sistema  delle  convenzioni 

CONSIP in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non 
risultano inclusi in nessuna  convenzione quadro attualmente  in 
essere;

ACCERTATO        che  la Ditta Vitalaire, è stata invitata a presentare offerta con 
prot.50170  del  04/12/2015  per  il  nolo  dell’apparecchiatura  per  un 
periodo di  dodici  mesi rinnovabile sino a necessità ma dietro richiesta 
scritta del Team Sla ;

ATTESO  che la Ditta invitata ha presentato la sua offerta: €. 1.080,00 mensili 
netto IVA;

RITENUTO           necessario  autorizzare   il  nolo  dell’apparecchiatura 
suddetta  per un periodo di 12 mesi  per  permettere  alla  paziente  di 
poter comunicare ; 

Visti                   
     Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

         La L.R. 28.07.2006 n.10;

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;



         Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

Di autorizzare il  nolo, ex art.125 del Dlgs 163/2006, di  un comunicatore a controllo oculare 
(cat –co) utilizzabile attraverso i soli movimenti degli occhi ( Sistema  eye – tracker)  mod. 
mod. iAble- Tobii Serie I  con la ditta  Vital Aire per un periodo di  12 mesi , al costo mensile di 
€. 1.080,00 netto Iva per un totale di €. 12.960,00 netto Iva  (sul piano dei conti 2016);

-di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANN
O

UFF 
AUTORIZ
Z.

MACR
O

NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO(I
VA INCL.) 

2016 UA2_ACQ  1 A5080201
04

Canoni di noleggio per attrezzatur
e sanitarie 

€ 
13.478,40

- di provvedere alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità del servizio, con   le 
modalità   indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa    Aziendale  avente  protocollo 
NP/2015/3121 del 26/03/2015;
-di trasmettere copia del presente atto  al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e 
Committenza, per i provvedimenti di competenza ed al Servizio di Medicina Protesica; 
-di  comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e dell’Assistenza Sociale, ai 
sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

  Il Commissario Straordinario
                                                                                                           Dr. Paolo Tecleme 
Allegati: n. 1
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 410/2015 



Prot. 1865-2015-CSC/CR/DV/mm FIGLINE VALDARNO (FI) 23-12-2015

CODICE
TIPOLOGIA DELLA FORNITURA:

N° PREZZO 

UNITARIO IVA 

ESCLUSA

23344

14712

14711

€ 1.080,00

COMUNICATORE VOCALE iABLE®  I 15 A CONTROLLO OCULARE 

comprensivo di:

- STATIVO DA LETTO e/o DA TAVOLO/CARROZZINA

- Tastiera e Mouse

- Licenza software per la comunicazione iAble®

- Licenza software sintesi vocale LoquendoTTS 7.3

- Personalizzazione software iAble®

- Installazione

- Addestramento dell'utente

- Formazione al care giver

- Supporto tecnico online all’utente e ai care giver

- Backup dei dati personali

- Aggiornamento della versione software iAble® in uso per 12 mesi                                                                                                               

-Manuale D'uso in lingua italiana

THE GRID LICENZA SOFTWARE PER LA CAA CON GRIGLIE 

OTTIMIZZATE PER L'INTERAZIONE A CONTROLLO OCULARE PER 

SISTEMA iABLE MY TOBII

DOMOTICA / CONTROLLO AMBIENTALE  (comprensivo di telecomando) - 

iAble SR LABS

PREZZO UNITARIO 

IVA INCLUSA

CENTRO SANITA’ CENTRO NORD 

VIA BRODOLINI,29 

50063 FIGLINE VALDARNO (FI)

TEL.: 055-9159311

FAX.: 055-9159310

VIA MASETTI,16

40069 ZOLA PREDOSA (BO)

In riferimento alla Vs. gradita richiesta 2015/50170 del 04/12/2015 ,VitalAire Italia S.p.a. è lieta di sottoporre la propria migliore offerta 

per quanto da Voi gentilmente richiesto ed in particolare  :

VitalAire Italia S.p.a. garantisce la qualità e la sicurezza dei propri prodotti e servizi.

OGGETTO: Offerta per nolo comunicatore I ABLE I 15 a favore Del Vs. assistito D.M.L.

SPETT. LE

ASL OLBIA

Serv. Provveditorato e Amm. Patrimoniale

Via BAZZONI SIRCANA 2/2A

07026 OLBIA (OT)                                                                                           

C/A D.SSA F. NUONNO

TEL.: 0789-552343

MAIL: fnuonno@aslolbia.it

CANONE NOLEGGIO MENSILE  IVA ESCLUSA



Condizioni di vendita:

Iva:……….. Vs. carico nei termini di legge

Luogo consegna: specificare se diverso

Tempi di consegna: 15 gg da Vs. ordine

Siamo a Vostra completa disposizione per darVi tutte le informazioni che Vi necessitano, 

cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                                            

Riferimenti: TEL. 055-9159302                                                                                                                                  

Commerciale Sig. Christian Rossi TEL. 335 5465102

Timbro e Firma VITALAIRE

    Firma  cliente
Vi chiediamo di inviarci copia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

dell'offerta  firmata per accettazione                                                                                                                                                                                                                 ……………………………

....                                                                           

Ai sensi dell’articolo  1341, II° comma c.c., il CLIENTE, previa attenta lettura della presente offerta e delle Condizioni Generali riportate nel 

retro e in particolare, previo diligente esame  di quelle indicate ai numeri 3 (Termini di consegna), 4 (Luogo di consegna dei Prodotti e 

ritiro) 6 (Messa a disposizione ed utilizzo), 7 (Garanzia di conformità), 8 (Corrispettivo) 9 (Obbligazioni a carico del Cliente), 11 (Forza 

Maggiore), 12 (Risoluzione del Contratto), 13 (Responsabilità - Assicurazione), 14 (Clausola ex DLgs n. 231/2001), 17 (Foro competente) 

dichiara espressamente di ben conoscerle e specificamente approvarle con la firma.
………………………..…

    Firma  cliente

Validità offerta: A tutto Dicembre 2016

Tempi e Modalità di pagamento:  60 gg. DF.F.M. (vedi DLGS 231/2002 e successive modifiche)

- Assistenza tecnica garantita su tutto il territorio nazionale

- Ritiro, Sanificazione, Revisione e riconfigurazione in caso di riassegnazione

- Servizio di assistenza telefonica attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00

- Report periodico su effettivo utilizzo del dispositivo da parte del paziente

* Il canone comprende:

- Installazione apparecchio presso domicilio del paziente da Voi indicato o presso altro indirizzo da Voi specificato al momento dell’ordine, con 
formazione sull’uso e manutenzione dell’apparecchio e dei materiali di consumo

- Interventi illimitati su rottura, con eventuale sostituzione dell’apparecchio guasto con apparecchiatura di pari livello o superiore

- Eventuali visite per RETRAINING Paziente e/o Care Givers su utilizzo e posizionamento del dispositivo

- Eventuale aggiornamento tecnologico per nuove apparecchiature in sostituzione delle serie precedenti

- Consegna di tutta la documentazione prodotta (interventi tecnici straordinari ed ordinari, bolle di consegna materiali)
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