
                     
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

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  occhiali  chirurgici  ingranditori,  da destinare alla S.C. di  Chirurgia Vascolare

dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Ditta Medical S.p.a. Spesa complessiva € 20.473,00 Iva esclusa.  CIG

ZEF2F6E797.

PDTD/2021/37LP

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 Ospedaliera
Brotzu
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  atto  deliberativo  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot. n. 9796 del 23.11.2020, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C.

di  Chirurgia  Vascolare  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  ha  richiesto  l'attivazione  di  una

procedura  di  gara  per  l'acquisto  di  n.  1  paio  di  occhiali  chirurgici  ingranditori

telescopici personalizzati, composti da montatura e sistema ingrandente carotato su

lente portante, da destinare all'uso del Dott. P.L. in servizio presso la S.C. di Chirurgia

Vascolare dell'ARNAS ''G. Brotzu'';

Atteso che, ai  sensi  dell'art.  36,  comma 6,  del  D.Lgs.  50/16,  si  è proceduto all'acquisto

mediante l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che con RDO n. rfq_364562 del 01.12.2020 sono stati invitati a presentare preventivo

di spesa gli Operatori Economici FC Genetics Service S.r.l., Landucci S.r.l., Medical

S.p.a.,  Medtronic Italia S.p.a., Millennium S.r.l.,  Surgical S.r.l., Technos Tecnologia

Ospedaliera S.r.l. e Terapon S.r.l., e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente

l'offerta della Ditta Medical S.p.a.;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della S.C. di Chirurgia Vascolare ha espresso

parere  favorevole  in  merito  all'offerta  presentata  dalla  sopracitata  Ditta,  per

conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della

Ditta Medical S.p.a. (All. ''B'' fg. 1);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Vista l'offerta della Ditta Medical S.p.a. (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Medical S.p.a., la fornitura di n. 1

paio di occhiali  chirurgici ingranditori da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 20.473,00 Iva esclusa,

suddivisa come di seguito indicato:

Descrizione fornitura Quantità Importo unitario
 Iva esclusa

Occhiali chirurgici personalizzati ingrandimento 4.5 EF  Mod. Panoramico visione singola 1 € 6.480,00

Fonte Luminosa LED DayLite® Ultra Mini HDi™ Panoramic Completa (con 2 batterie) 1 € 3.222,00

Mini Telecamera Nano Cam HDi™ Completa per occhiali panoramici 4.5 EF 1 € 10.771,00

Tenuto conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale

degli investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione

di detti cespiti sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei

livelli essenziali di assistenza;

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

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Medical S.p.a.,  la fornitura di n. 1 paio di occhiali  chirurgici

ingranditori da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa

complessiva pari a € 20.473,00 Iva esclusa, suddivisa come di seguito indicato:

Descrizione fornitura Quantità Importo unitario
 Iva esclusa

Occhiali chirurgici personalizzati ingrandimento 4.5 EF  Mod. Panoramico visione singola 1 € 6.480,00

Fonte Luminosa LED DayLite® Ultra Mini HDi™ Panoramic Completa (con 2 batterie) 1 € 3.222,00

Mini Telecamera Nano Cam HDi™ Completa per occhiali panoramici 4.5 EF 1 € 10.771,00

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita

riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la

sterilizzazione  degli  ammortamenti,  ai  sensi  della  circolare  dell'Assessore  alla  Sanità  della

Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

3. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 20.473,00 Iva esclusa dovrà essere imputata al

Conto  n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 140130;
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Segue determinazione n. _________ del _____________

4. 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;

5. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Spett.le 
A.O. Brotzu 
P. le A. Ricchi, 1
09134 CAGLIARI CA

Offerta AM290/fc 
Sassari lì, 09.12.2020 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 
occhiali chirurgici ingranditori, da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare dell'ARNAS ''G. 
Brotzu''. CIG ZEF2F6E797

Dichiarazione di offerta economica 

Il sottoscritto ANGELINO MASALA Nato a POZZOMAGGIORE (SS) il 11.04.1941 In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE 
(quale Presidente e Amm.re Delegato) dell’operatore economico MEDICAL S.p.A. a Socio Unico C.F. 00268210903 P. I.V.A. 
00268210903 

Dichiara 
Di offrire: 

N.1 CR973475 Occhiali chirurgici personalizzati ingrandimento 4.5 EF Mod. Panoramico visione singola
Conf. singola - CND Z12019099 - RDM N.A. (Esente dall’obbligo di registrazione - D.M. di classe I)  
Al prezzo unitario di € 6.480,00= (seimilaquattrocentottanta/00) cad. pz. IVA esclusa al 4% 

N.1 LED00250 Fonte Luminosa LED DayLite® Ultra Mini HDi™ Panoramic Completa (con 2 batterie)
Conf. singola - CND Z129004 - RDM N.A. (Esente dall’obbligo di registrazione - D.M. di classe I)  
Al prezzo unitario di € 3.222,00= (tremiladuecentoventidue/00) cad. pz. IVA esclusa al 22% 

N.1 LED00550 Mini Telecamera Nano Cam HDi™ Completa per occhiali panoramici 4.5 EF
Conf. singola - CND Z12020405 - (RDM N.A. - Esente dall’obbligo di registrazione - D.M. di classe I) 
Al prezzo unitario di € 10.771,00= (diecimilasettecentosettantuno/00) cad. pz. IVA esclusa al 22% 

L’importo complessivo è pari a € 20.473,00=(ventimilaquattrocentosettantatre/00) IVA esclusa. 

- Validità offerta: 180 gg.;
- Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura;
- Consegna: 30 gg. circa;
- Oneri per la sicurezza interni aziendali: € 10,00=(dieci/00).

MEDICAL S.p.A. 
Presidente e Amm.re Delegato 
Dott. Angelino Masala 
(firmato digitalmente) 
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