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DELIBERAZIONE  N.________________                                               
 
 

Adottata dal Commissario Straordinario  in  data______________ 

 

Oggetto: Presa d’atto dismissione sistema robotico da Vinci ed accessori P.O. San Michele. 

 
  PDEL/2020/ 

______________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
_______________________________________________________________________________________ 
Il Commissario Straordinario                    Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo                 Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario                      Dott. Giancarlo Angioni 

______________________________________________________________________________________ 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO X□   

      

Su proposta della S.C. Patrimonio e Logistica 
 
 
PREMESSO che con atti deliberativi n. 1857/2017 e 1961/2017 è stato approvato il nuovo Atto 

Aziendale nel quale si prevede l’istituzione all’interno del Dipartimento Tecnico della S.C. 
Patrimonio e Logistica, alla quale è affidato, tra gli altri compiti, anche quello della 
dismissione dei cespiti; 

 
VISTA  la deliberazione n. 2087 del 26.09.2018 con la quale è stato approvato il Regolamento 

interno che disciplina le procedure di fuori uso e dismissione dei beni mobili, nonché 
l’identificazione dei cespiti destinati alla eventuale vendita o permuta; 

 
VISTA  la deliberazione n. 769 del 20.05.2020 con la quale questa Amministrazione ha aggiudicato 

la procedura negoziata per l’acquisizione di un Robot da Vinci Xi IS 4000 Dual Console e di 
una seconda console chirurgica da Vinci IS 4000 oltre a vari accessori a favore della ditta 
AB Medica; 

 
TENUTO CONTO che nell’atto, di cui sopra, è indicato che a fronte dell’acquisto del nuovo Robot la ditta AB 

Medica spa provvederà al ritiro del vecchio sistema robotico dual console Si IS 3000 e del 
dispositivo Skill Simulator SM1265, rispettivamente inventario n. 39994 e 9000613034,  
offrendo una riduzione di prezzo; 

 
VISTA  la relazione del Responsabile S.S.D. Tecnologie Sanitarie relativa al sistema robotico in 

argomento (inventario n. 39994 e 9000613034), per cui si può procedere con la 
dismissione per permuta, ottenendo oltre allo smontaggio gratuito anche una riduzione 
considerevole del prezzo offerto sul nuovo sistema Robot da Vinci Xi IS 4000 Dual Console 
e di una seconda console chirurgica da Vinci IS 4000 oltre a vari accessori; 

 
CON       il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

     
    % 
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segue deliberazione n.                  del           

 

 
D E L I B E R A     

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

 
1. di prendere atto della dismissione del sistema robotico dual console Si IS 3000 ed accessori, 

inventario n. 39994 e 9000613034 come da  relazione del Responsabile S.S.D. Tecnologie Sanitarie, 
dichiarato obsoleto per cui si può procedere con la permuta, come previsto nell’atto deliberativo n. 769 
del 20.05.2020,  ottenendo oltre allo smontaggio gratuito anche una riduzione considerevole del 
prezzo sul nuovo sistema Robot da Vinci Xi IS 4000 Dual Console e di una seconda console 
chirurgica da Vinci IS 4000 oltre a vari accessori; 
 

2. di autorizzare la ditta AB Medica spa allo smontaggio ed al ritiro del vecchio sistema dual console Si 
IS 3000, senza oneri aggiuntivi per questa Amministrazione; 
 

3. di disporre la cancellazione dal libro cespiti delle apparecchiature di cui ai numeri di inventario n  n. 
39994 e 9000613034. 

 
 

     Il Commissario Straordinario                 
Dott. Paolo Cannas 

 

 

Il Direttore Amministrativo                                                                             Il Direttore Sanitario                            

Dott. Ennio Filigheddu                                                   Dr. Giancarlo Angioni 

 

 

 

 

 

Coll. Amm.vo  Sig.ra M. Frau 
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