
   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

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

 

N.___________                                     del _________________ 

 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, 

per il noleggio di un microscopio operatorio da destinare alla S.C. di Oculistica dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta 

Promedical s.r.l. Spesa mensile € 5.400,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z282EC50E2. 

PDTD/2020/1948 

 

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  

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, con nota prot. n. 8669 del 14.10.2020, agli atti di questo Servizio, il Dirigente 

Biomedico della SSD Tecnologie Sanitarie dell’ARNAS Brotzu, ha espresso parere 

favorevole al noleggio di un microscopio operatorio da destinare alla S.C. Oculistica, 

per la durata di cinque mesi e comunque entro e non oltre il collaudo delle 

apparecchiature/attrezzature che verranno aggiudicate con la nuova procedura di 

gara indetta con deliberazione n. 1435 del 29.10.2020; 

Atteso che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto 

mediante l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCat; 

Considerato che con Rfq n. 361858 del 15.10.2020 sono state invitate a presentare apposito 

preventivo di spesa le ditte A.B. Med s.r.l., Carl Zeiss s.p.a., Leica Microsystems s.r.l., 

Medical Concept Lab s.r.l., Promedical s.r.l., Surgitek s.r.l. e che nei termini è 

pervenuta l’offerta della ditta Promedical s.r.l. 
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                               segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

Vista la relazione con la quale il Responsabile della SSD Tecnologie Sanitarie ed il 

Responsabile della S.C. Oculistica, hanno espresso parere favorevole, relativamente 

al modello Proveo 8 proposto dalla ditta Promedical s.r.l., per conformità alla 

richiesta, mentre hanno dichiarato non conforme il modello M844, proposto in 

alternativa dalla ditta Promedical s.r.l.(All. “A ” fg. 1); 

Vista l’offerta economica della ditta Promedical s.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire 

in noleggio un microscopio operatorio, modello Proveo 8, da destinare alla S.C. 

Oculistica dell’ARNAS Brotzu, per un importo mensile pari a € 5.400,00 oltre Iva di 

Legge (All. “B” fg.2); 

Ritenuto pertanto, di dover affidare, in favore della Ditta Promedical s.r.l. il noleggio di un 

microscopio operatorio, da destinare alla S.C. Oculistica dell’ARNAS Brotzu, per la 

durata di cinque mesi e comunque entro e non oltre il collaudo delle 

apparecchiature/attrezzature che verranno aggiudicate con la nuova procedura di 

gara indetta con deliberazione n. 1435 del 29.10.2020, per un importo mensile pari a 

€ 5.400,00 oltre Iva di Legge e per un importo complessivo pari a € 27.000,00 oltre 

Iva di Legge; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D. lgs n. 50/16; 

D E TERMINA 

Per i motivi esposti in premessa: 

- Di affidare, in favore della Ditta Promedical s.r.l. il noleggio di un microscopio operatorio, da 

destinare alla S.C. Oculistica dell’ARNAS Brotzu, per la durata di cinque mesi e comunque entro e 

non oltre il collaudo delle apparecchiature/attrezzature che verranno aggiudicate con la nuova 

procedura di gara indetta con deliberazione n. 1435 del 29.10.2020, per un importo mensile pari a € 

5.400,00 oltre Iva di Legge e per un importo complessivo pari a € 27.000,00 oltre Iva di Legge; 

- di dare atto che l’importo di € 27.000,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato al conto n. A501010603 

del Piano dei Conti – Centro di Costo 340130; 

- 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 

fornitura 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  

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia 
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______________________________________________________________________________________________ 
PROMEDICAL  s.r.l. Sede Legale Via Santa Maria Chiara 159 09134 Cagliari CA – P.I. 03074340922

Ufficio Commerciale Via Monteverdi 18/c 09129 Cagliari (CA) 
Tel. 0039 392 0732411 - fax 0039 070 3321366 - promedicalst@tiscali.it 
BANCO DI SARDEGNA  Agenzia di Cagliari  IBAN IT90N0101504801000070472244 

Spett.le  
ARNAS G.Brotzu 
S.C. Acquisti Beni e Servizi
CAGLIARI

OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,comma2, lett. a) del D.Lgs. n.50/16, per il 
noleggio di un microscopio operatorio da destinare alla S.C. di oculistica dell’ARNAS G. BROTZU. 
Codice Cig  Z282EC50E2 

IN RELAZIONE ALL’OGGETTO PRESENTIAMO LA NOSTRA MIGLIORE 
OFFERTA PER IL NOLEGGIO DI 1 MICROSCOPIO OPERATORIO PER 
OFTALMOLOGIA   CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK  
Codice Descrizione Offerta canone 

mensile 

M844 F40 

Microscopio operatorio Leica modello M844 F40 

con stativo a pavimento completo di: monitor 

27’,  telecamera full HD, sistema di registrazione 

integrato, 2 filtri laser, 1 biom elettrico completo 

di staffe e supporti (Oculus), pedale wifi senza 

fili a bassa tensione, 2 invertitori di immagine 

elettrici(Oculus). Assistenza e manutenzione 

full risk (allegata  relazione tecnica)     

€ 4000,00 

OFFERTA ALTERNATIVA 

Microscopio operatorio Leica modello M850 F42 

con stativo a pavimento completo di: monitor 

27’,  telecamera full HD  HDC300 con 3 sensori, 
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______________________________________________________________________________________________ 
PROMEDICAL  s.r.l. Sede Legale Via Santa Maria Chiara 159 09134 Cagliari CA – P.I. 03074340922

Ufficio Commerciale Via Monteverdi 18/c 09129 Cagliari (CA) 
Tel. 0039 392 0732411 - fax 0039 070 3321366 - promedicalst@tiscali.it 
BANCO DI SARDEGNA  Agenzia di Cagliari  IBAN IT90N0101504801000070472244 

PROVEO 8 
M850  

sistema di registrazione integrato, 2 filtri laser, 1 

biom elettrico completo di staffe e 

supporti(Oculus), pedale wifi senza fili a bassa 

tensione, 2 invertitori di immagine elettrici 

integrati, filtro laser integrato per 

telecamera. Assistenza e manutenzione full 

risk (allegata  relazione tecnica)     

€ 5400,00 

Condizioni di fornitura: 

- IVA di legge a vostro carico non compresa nell’offerta 22%
- Assistenza e manutenzione FULL RISK
- Imballo e trasporto: gratuito
- Validità dell’offerta: 90 gg dalla data di presentazione dell’offerta
- Pagamento: nei termini di legge
- Consegna: entro 7 giorni naturali
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