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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: esercizio opzione di rinnovo per tre mesi del noleggio di due apparecchiature ecografiche per uso in

ambito cardiologico, destinate alla S.C. Cardiologia del P.O. San Michele, aggiudicato con Determina n. 990/18.
CIG: 7433810E10 - 74338238CC. Ditta Siemens. Canone trimestrale € 24.000,00 IVA esclusa.  
PDTD/2018/2127
______________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la
consultazione.

_______________________________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

il D.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega
al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudica-
zione  di  procedure  d’acquisto  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  il  cui  importo  sia  inferiore  a  €
40.000,00;

VISTA la Determinazione n. 990/18, con la quale è stata aggiudicata la fornitura in noleggio per 3 mesi, con
opzione di rinnovo per altri 3 mesi, di due apparecchiature ecografiche per uso in ambito cardiologi-
co, destinate alla Cardiologia del P.O. San Michele, con scadenza il giorno 19/09/18;

ACQUISITA la nota prot. 25885 del 25/10/18, (all. “A” fg. 1) con la quale  la Ditta Siemens, aggiudicataria della
suddetta fornitura in noleggio, ha manifestato la propria disponibilità a rinnovare il noleggio alle me-
desime condizioni, come indicato in gara; 

PRESO ATTO che si rende necessario esercitare l'opzione di rinnovo per tre mesi del noleggio di due apparecchia-
ture ecografiche per uso in ambito cardiologico, destinate alla Cardiologia del P.O. San Michele, ag-
giudicato con Determinazione n. 990/18, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more
dell’espletamento della gara aperta indetta con Delibera n. 41818, avente medesimo oggetto, ad oggi
in fase di imminente apertura delle offerte economiche;

RITENUTO pertanto di dover  esercitare l'opzione di rinnovo per tre mesi del noleggio di due apparecchiature
ecografiche per uso in ambito cardiologico, destinate alla Cardiologia del P.O. San Michele, aggiudica-
to con Determinazione n. 990/18, al fine di garantire la continuità assistenziale e nelle more dell’e-
spletamento della gara aperta indetta con Delibera n. 41818, avente medesimo oggetto, ad oggi in
fase di imminente apertura delle offerte economiche;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

� Di  esercitare  l'opzione  di  rinnovo per  tre  mesi  del  noleggio  di  due  apparecchiature ecografiche  per  uso  in  ambito
cardiologico,  destinate  alla  Cardiologia  del  P.O.  San  Michele,  aggiudicato  con  Determinazione  n.  990/18,  al  fine  di
garantire la continuità assistenziale e  nelle  more dell’espletamento della  gara aperta indetta con Delibera n.  41818,
avente medesimo oggetto, ad oggi in fase di imminente apertura delle offerte economiche, in favore della Ditta Siemens,
come da prospetto appresso riportato:

LOTTI AGGIUDICAZIONE – CANONE MENSILE AGGIUDICAZIONE – CANONE TRE MESI

LOTTO 1 € 5.500,00 € 16.500,00

LOTTO 2 € 2.500,00 € 7.500,00

TOTALE € 8.000,00

€ 24.000,00
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_________________________________________________________________________________
                                                                                            Segue Determinazione n_________del__________________________

� Di dare atto che la spesa sopraindicata farà riferimento al n. conto A508020104 e al centro di costo n. 082140;

� Di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell’art. 32 comma 13 del D.lgs. n.50/16;

� Di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici
competenti;

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru
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