
   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

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

 

N.___________                                     del _________________ 

 

Oggetto: Autorizzazione sostituzione strumentazione per aggiornamento tecnologico, senza oneri, di cui 

alla deliberazione n. 2116/2018. Ditta A.B. Med s.r.l. Codice Cig 7580368D8D. 

PDTD/2020/1969 

 

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 deliberazione n. 2116/2018 – liberamente consultabile e scaricabile dall’albo 

pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata aggiudicata, in favore della Ditta A.B. Med 

s.r.l., la Procedura negoziata per il noleggio di n. 3 studi diagnostici oculistici da 

destinare al Reparto di Oculistica dell’AOB, per la durata di tre anni ; 

Considerato che con nota prot. n. 9275 del 05.11.2020, agli atti di questo Servizio, la SSD 

Tecnologie Sanitarie dell’ARNAS Brotzu, ha espresso parere favorevole alla 

sostituzione, per aggiornamento tecnologico, dello strumento hrk-9000° con lo 

strumento Topcon KR-800, alle medesime condizioni contrattuali e senza maggiori 

oneri per questa Amministrazione; 

Ritenuto pertanto di dover autorizzare, in favore della Ditta A.B. Med s.r.l., la sostituzione, per 

aggiornamento tecnologico, dello strumento hrk-9000° con lo strumento Topcon KR-

800, da destinare alla S.C. Oculistica dell’ARNAS G. Brotzu, alle medesime 

condizioni contrattuali e senza maggiori oneri per questa Amministrazione; 
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                                segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

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 autorizzare, in favore della Ditta A.B. Med s.r.l., la sostituzione, per aggiornamento tecnologico, 

dello strumento hrk-9000° con lo strumento Topcon K R-800, da destinare alla S.C. Oculistica 

dell’ARNAS G. Brotzu, alle medesime condizioni contrattuali e senza maggiori oneri per questa 

Amministrazione; 

- di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione 

della presente determinazione, 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, 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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