
   
                                                                                                
                                                                                              

 
 

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 la fornitura di n. 12 sonde per vitrectomia, da destinare alla S.C. Oculistica dell'ARNAS G. Brotzu. Ditta 

A.B. Med s.r.l. Spesa complessiva € 4.560,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z302EF0D22. 

PDTD/2020/1917 

 

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. 1612 del 22.10.2020, agli atti di questo Servizio, il 

Responsabile della S.C. Farmacia dell’ARNAS Brotzu, al fine di non interrompere 

l’attività assistenziale, ha richiesto la fornitura di n. 12 sonde per vitrectomia, da 

destinare alla S.C. Oculistica dell’ARNAS Brotzu, nelle more dell’aggiudicazione della 

procedura aperta indetta con deliberazione n. 1109 del 06.08.2020 e attualmente in 

fase di valutazione tecnica; 

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 MePa; 

Considerato che con Trattativa diretta n. 1467134 del 27.10.2020 è stato richiesto apposito 

preventivo di spesa alla Ditta A.B. Med s.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire le 

sonde in parola, per un importo complessivo pari a € 4.560,00 oltre Iva di Legge (All. 

“A” fg. 1); 
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                                segue determinazione n. _________    del _________________ 

 

Vista la relazione con la quale il Responsabile della S.C. Farmacia ed il Responsabile della 

S.C. Oculistica, hanno espresso parere favorevole, relativamente alla fornitura in 

parola, per conformità alla richiesta e per prezzo congruo (All. “B” fg. 1); 

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover affidare, in favore 

della Ditta A.B. Med s.r.l. la fornitura di n. 12 sonde per vitrectomia, da destinare alla 

S.C. Oculistica dell’ARNAS Brotzu, nelle more dell’aggiudicazione della procedura 

aperta indetta con deliberazione n. 1109 del 06.08.2020 e attualmente in fase di 

valutazione tecnica, per un importo complessivo pari a € 4.560,00 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: 

- al fine di garantire la continuità assistenziale, di affidare, in favore della Ditta A.B. Med s.r.l. la 

fornitura di n. 12 sonde per vitrectomia, da destinare alla S.C. Oculistica dell’ARNAS Brotzu, nelle 

more dell’aggiudicazione della procedura aperta indetta con deliberazione n. 1109 del 06.08.2020 e 

attualmente in fase di valutazione tecnica, per un importo complessivo pari a € 4.560,00 oltre Iva di 

Legge; 

- di dare atto che l’importo di € 4.560,00 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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Spett.le Azienda Ospedaliera Brotzu 

         Direzione Amministrativa 

Cagliari 28.10.2020                   Servizio Acquisizione beni e servizi 

           Piazzale A. Ricchi 1  

Offerta MT022.01         09134 Cagliari ( Ca ) 
 

 

 

 

Oggetto: Offerta per Sonda Vitrectomia 27G a 10.000tpm con estremità beveled 

 
Rif. Vs richiesta MEPA RdO n.1467134 
 
 

offerta economica 
 
Il sottoscritto Paolo Tronci, nato a Cagliari il 25.01.1965, In qualità di Amministratore Unico dell’operatore 
economico A.B.Med. S.r.l., , C.F. e .P. I.V.A 02077670921 
 

Dichiara di offrire 
 

codice 8065752417 
Sonda Vitrectomia 27G+ a 10.000tpm, con estremità beveled  prodotta da 
Alcon Surgical  
 
Al prezzo unitario di euro 380.00 oltre Iva al 22% 
Totale per i 12 pz richiesti euro 4.560,00 oltre IVA al 22% 
 
CND Z1212020780   RDM 1509677 
 
Il codice offerto è accessorio originale e dedicato allo strumento 
Alcon Constellatin Vision System per la chirurgia oftalmica del segmento anteriore e 
posterior 

 
 
 
 
    

 

Cordiali saluti 
A.B. Med. S.r.l. 

Condizioni di fornitura 

Iva di legge : 22% a Vs. carico non compresa nell’offerta 

Validità dell’offerta : 180 giorni dalla data di presentazione 

Trasporto, imballaggio e consegna : gratuiti 

Tempi di consegna : entro 10gg dal ricevimento della richiesta 

Pagamento: entro 60 giorni data ricevimento fattura 
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