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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 
N._________________        DEL ________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Fornitura semestrale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs n. 50/2016, comma 2, lettera a) in service di 
Facoemulsificatore/Vitrectomo per la SC Oculistica del PO San Michele. Mesi sei. Spesa complessiva semestrale 
pari a € 39.748,95+IVA. Ditta Abmed. Cod CIG Z872616183. PDTD/2018/2232. 

___________________________________________________________________________________________ 

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.; 

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

PREMESSO  che con Determina n. 1132/2018 è stata affidata la Fornitura semestrale in service di 
Facoemulsificatore/Vitrectomo per la SC Oculistica del PO San Michele nelle more della 
definizione  della gara regionale in Unione d’Acquisto CND Q02, a favore della Ditta 
Abmed; 

CONSIDERATO  che la necessità della suddetta fornitura è dovuta anche al trasferimento del Reparto di 
Oculistica dall’Ospedale Binaghi, ove era in vigore un service per tale 
Facoemulsificatore/Vitrectomo al PO San Michele; 

VISTA la nota n. 2342 del 21.11.2018 (All. “A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha 
richiesto un riaffidamento, a favore della Ditta Abmed, del contratto di cui alla suddetta 
delibera, nelle more dell’aggiudicazione delle Gare Regionali  in itinere avanzato CND A01 
e A02 avente come capofila la ex ASL di Carbonia, al fine di garantire la continuità 
assistenziale; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visti il D.lgs 50/16 art. 63 co.2 lett. b) “quando i 
lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico” così come previsto dalla lettera b) p. 3  nonché l’art. 36 co.2 lett. a)  
che consente l’affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00+IVA; 

RITENUTO  necessario disporre l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, 
lettera a), della fornitura di cui alla Determina n. 1132/2018, a favore della ditta Abmed per 
una durata di mesi sei e per un importo complessivo pari a € 39.748,95=IVA esclusa, al 
fine di non interrompere l’attività assistenziale e la continuità del servizio, correlati ai 
prodotti di cui trattasi, nelle more della gara regionale in itinere, e comunque non oltre la 
sua aggiudicazione; 

VISTI  il D.Lgs n.50/16 e il DPR 207/2010; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 
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segue determinazione  n. ___________________ del _____________________ 

 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi indicati in premessa: 

 disporre l’affidamento, ex art. 36 del D.lgs n. 50 del 18/04/2016, comma 2, lettera a), della fornitura di cui 
alla Determina n. 1132/2018, a favore della ditta Abmed per una durata di mesi sei e per un importo 
complessivo pari a € 39.748,95=IVA esclusa, al fine di non interrompere l’attività assistenziale e la 
continuità del servizio, correlati ai prodotti di cui trattasi, nelle more della gara regionale in itinere, e 
comunque non oltre la sua aggiudicazione, così come sottodescritto: 

 
N. PR. DESCRIZIONE Q.TA’ mesi sei Imp unit Iva Esc Imp unit Iva Esc 

1 Cassette monouso  
Codice: 8065751155/20500 

255 81 20.655,00 

2 Vitrectomi monouso 
Codice: 8065751020 

18 218 3.924,00 

3 Punte monouso 
Codice: 8065750263 

255 59,49 15.169,95 

4 Sleve 2,75 monouso 
(compresa nel pack 
Cassetta) 
Codice: 8065750159 

0 21,49 0,00 

5 Muletto Facoemulsificazione  A corredo gratuito  

    39.748,95 
 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 39.748,95+IVA esclusa farà riferimento al 

n. di conto A501010603-Centro di Costo 340101 Oculistica_Sala Operatoria; 
 

 di autorizzare la SC 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 _____ 

Rif. M.E Assistente Amm.vo Dott.ssa Enrica Manduco 
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