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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Affidamento ai  sensi  dell’art.  63 comma 2,  lett.  “b ”,  del  D.Lgs.  n.  50/16,  per  la  fornitura  semestrale  in
noleggio  di  un apparecchiatura Faco Vitrectomo,  des tinato  alla   S.C.  Oculistica.  Durata 6 mesi.  Spesa
complessiva semestrale € 19.998,00 IVA esclusa. CIG . ZAF25680FA. Ditta ABMED.
PDTD/2018/2020 
_______________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a dispo-
sizione per la consultazione.

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

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega
al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudica-
zione  di  procedure  d’acquisto  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  il  cui  importo  sia  inferiore  a  €
40.000,00;

ACQUISITA la nota prot. 46 del 19/09/2018 (All.“A” fg. 1), con la quale il Responsabile della S.C. Oculistica ha ri-
chiesto il noleggio per 6 mesi di un secondo Faco Vitrectomo dalla Ditta Abmed, al fine di fronteggia-
re le emergenze e garantire la sicurezza dei pazienti durante gli interventi di chirurgia vitre-retinica,
nelle more della Gara Regionale CND QO2, di cui è capofila la A.O.U. di Cagliari, ad oggi in fase di
valutazione tecnica; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/16, con lettera di invito prot. n. 23928 del
03/10/18 è stato richiesto alla Ditta ABmed un preventivo per la fornitura in noleggio di un apparec-
chaitura Faco Vitrectomo per la durata di 6 mesi;

PRESO ATTO che nei termini fissati, è pervento il preventivo della Ditta ABmed  (All. “B” fg. 1);

VISTA la relazione (All. “C” fg. 1), con cui l'utilizzatore ha dichiarato che il prodotto offerto dalla Ditta ABmed
è idoneo e il prezzo congruo;

RITENUTO di dover affidare la fornitura semestrale in noleggio di un apparecchiatura Faco Vitrectomo, destinato
alla   S.C.  Oculistica,  per  un  periodo  di  6  mesi  e  per  una  spesa  complessiva  semestrale  di  €
19.998,00 IVA esclusa alla Ditta ABmed;

                  
  D  E  T  E  R  M  I  N  A

                                                               

Per i motivi indicati in premessa:                                                                

• di  affidare la fornitura semestrale in noleggio di un apparecchiatura Faco Vitrectomo, destinato alla  S.C. Oculistica,
per un periodo di 6 mesi e per una spesa complessiva semestrale di € 19.998,00 IVA esclusa alla Ditta ABmed, così
come sottodescritto:    

 ELENCO FORNITURA

DESCRIZIONE Q.TA' PREZZO MENSILE IMPORTO TOTALE
SEMESTRALE

1 Sistema chirurgico Constellation LXT
per la chirurgia oftalmica del 
segmento posteriore ed anteriore

1 € 3.333,00 € 19.998,00
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                                                                       segue Determinazione n_____del_ _______________________

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di €  19.998,00+IVA, farà riferimento al n. conto A508020104  – centro
di costo 340130 S. MICHELE - OCULISTICA_SALA OPERATORIA;

• di disporre 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.50/16;

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici
competenti;

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.M arongiu _____

Rif.  Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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