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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Procedura Negoziata, ex art.  36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di  un
Videobroncoscopio  pediatrico  Pentax  da  destinare  alla  S.C.  Chirurgia  Toracica  del  P.O.  “A.  Businco”
dell'AOB. O.E. Technos Tecnologia Ospedaliera Srl. Spesa complessiva €. 27.700,00 oltre Iva di legge. CIG
n. ZC52D8AA41. 

PDTD/2020/1169 RM

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

                                                           

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera

Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che  con  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  si  rendeva  necessario,  al  fine  di  garantire  l’attività  assistenziale  della  S.C.

Chirurgia  Toracica  del  P.O.  “A  Businco”,  procedere  all’acquisto  di  un

videobroncoscopio pediatrico dedicato alle disostruzioni di corpi estranei;

Dato atto che,  a  seguito  di  interlocuzioni  per  vie  brevi  con  l’OE  Technos  Tecnologia

Ospedaliera Srl, veniva presentata da quest’ultimo offerta economica n. 20/00077 del

01/07/2020, ns Prot. n. PG72020/12465 del 06/07/2020;

Dato atto che, come esplicitato nell’offerta di cui al punto precedente, in allegato al presente

provvedimento [All. A pag. 1 fg. 1], nell’importo complessivo di €. 27.700,00, oltre Iva

di  Legge,  l’OE  Technos  Tecnologia  Ospedaliera  Srl  offriva  l’acquisto  di  n.  1

videobroncoscopio Pentax Slim J10 600 mm nonché l’assistenza di tipo “full risk” per

12 mesi, a partire dalla data di esito positivo del collaudo dello stesso;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che, il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi, contattato in

merito  alla  verifica  della  conformità  di  quanto  offerto  dall’OE Technos Tecnologia

Ospedaliera  Srl  rispetto alle esigenze assistenziali  dell’S.C. Chirurgia Toracica,  in

data 06.07.2020 trasmetteva il relativo Verbale di attestazione conformità con parere

positivo;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover affidare, ai sensi dell’art. n.

36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  50/2016,  in  favore dell’OE Technos Tecnologia

Ospedaliera Srl , la fornitura di n. 1 videobroncoscopio Pentax Slim J10 600 mm da

destinare alla S.C. Chirurgia Toracica del P.O. “A. Businco” dell'AOB, per un importo

complessivo  pari  a  €.  27.700,00,  oltre  Iva  di  Legge,  comprensivo  di  assistenza

tecnica annuale “full risk”, spese di spedizione ed imballi [CIG ZC52D8AA41];

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con gli OE assegnatari delle forniture;

Visto il D. lgs n. 50/2016;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Technos

Tecnologia Ospedaliera Srl , la fornitura di n. 1 videobroncoscopio Pentax Slim J10 600 mm da de-

stinare alla S.C. Chirurgia Toracica del P.O. “A. Businco” dell'AOB, per un importo complessivo pari

a €. 27.700,00, oltre Iva di Legge, comprensivo di assistenza tecnica annuale “full risk”, spese di

spedizione ed imballi [CIG ZC52D8AA41];

- di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad

€. 27.700,00 Iva di legge esclusa, sarà imputata sul conto n. A501010603 – Centro di Costo S.C.

utilizzatrice;

- di dare atto 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. 50/2016;

- di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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