
                         
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento del noleggio, per tre mesi, di un dispositivo a luce laser per trattamenti non invasivi da

destinare alla S.C. Urologia dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Almed Srl. Spesa complessiva € 15.180,00 oltre

Iva di legge. CIG Z8D353583E. 

PDTD/2022/280

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’ARNAS “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  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;

Dato atto che con Deliberazione n. 823 del 11.04.2018 è stata aggiudicata in favore dell’O.E.

Almed Srl la procedura negoziata, ai sensi dell' ex art. 36 comma 2 lett.b, D.Lgs n.

50/16,  per  la  fornitura  in  noleggio  triennale  di  un  dispositivo  a  luce  laser  per

trattamenti non invasivi per la S.C. Urologia del P.O. San Michele, per una spesa

complessiva annuale pari ad € 60.720,00;

Dato atto che con Deliberazione n. 1053 del 20.09.2021  è stata indetta la procedura  aperta

informatizzata  per  il  noleggio  di  apparecchiature  e  accessori  per  trattamenti  non

invasivi  in  ambito  urologico  mediante  un  Dispositivo  a  luce  laser  per  la  S.C.  di

Urologia, P.O. San Michele, dell’Arnas “G. Brotzu” per cinque anni, CIG 8903863430;
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segue determinazione n. _________    del _________________ 

Dato atto che con comunicazione Prot. n. NP/2022/1367, agli atti del Servizio, il Direttore della

S.C. Urologia richiedeva l’affidamento del noleggio di un dispositivo a luce laser per

trattamenti  non  invasivi  per  il  periodo  di  tempo  necessario  alla  definizione  della

procedura  aperta  di  cui  al  punto  precedente,  attualmente  in  fase  di  valutazione

tecnica;

Valutato di individuare i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare  della  Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di

Acquisizione  Beni  Sanitari  e  Servizi/Liquidazione  Fatture)  e  Jessica  Troncia

(Collaboratore Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione  Organizzativa

presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della

Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  di  struttura  di

supporto amministrativo al RUP, avv. Federica Pillai, Direttore della S.C. A.B.S.;

Acquisita dall’O.E. Almed Srl,  con nota Prot.  n. PG/2022/3245 del 14.02.2022, la conferma

dell’importo del canone mensile di noleggio del contratto di cui alla Deliberazione n.

823/2018 (All. A fg.1), pari a € 5.060,00 (Iva 22% esclusa); 

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare in favore dell’O.E.  Almed

Srl il noleggio, per tre mesi, di un dispositivo a luce laser per trattamenti non invasivi,

per una spesa complessiva pari a € 15.180,00 oltre Iva di legge, CIG Z8D353583E,

al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  nelle  more  della  definizione  della

procedura aperta indetta con Deliberazione n. 1053 del 20.09.2021, attualmente in

fase di valutazione tecnica;

Dato atto che il  noleggio in oggetto resta, comunque, condizionato dalla facoltà di recedere

anticipatamente dallo stesso qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula del

nuovo  contratto  derivante  dall’aggiudicazione  della  relativa  procedura  aperta

Aziendale;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare in favore dell’O.E. Almed Srl il  noleggio, per tre mesi, di un dispositivo a luce laser per

trattamenti  non invasivi,  per una spesa complessiva pari  a €  15.180,00 oltre Iva di legge, CIG

Z8D353583E, al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale  nelle  more  della  definizione  della

procedura  aperta  indetta  con  Deliberazione  n.  1053  del  20.09.2021,  attualmente  in  fase  di

valutazione tecnica;
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segue determinazione n. _________    del _________________

- di dare atto che l'importo trimestrale pari a € 15.180,00 oltre Iva di legge dovrà essere imputato sul

Conto n. A508020104 e sul Centro di Costo n. 430140; 

- 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 forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

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

Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

luisanna.perra
Font monospazio
261

luisanna.perra
Font monospazio
17.02.2022



 

ALMED SRL con Unico Socio 

Strada Statale Ex 131, Km 8, Località Pintoreddu s.n. – 09028 SESTU (CA)  

Capitale Sociale € 10.000 - Reg. Imp. CA - P.IVA  - C.F. 03516530924  

TEL. 0703481327  FAX 0707731521  e-mail info@almedsrl.it  pec almed@legalmail.it www.almedsrl.it 

 

 

 

 

 

Spett.le 

ARNAS G.BROTZU 

Servizio Provveditorato  

P.LE RICCHI,1 

09134 CAGLIARI 

 

 

 

Prot. 006/2022/mc   del 14/02/2022      

Vs rif. : richiesta PEC del 14/02/2022 

 

 

Oggetto: Conferma prezzi Dispositivo LASER Cyber TM Quanta System - Vs Delibera 823 del 11/04/2018  

 

 
Il sottoscritto Alberto Lecis in qualità di legale rappresentante della ALMED SRL, con sede a Sestu (CA), Strada 
Statale EX 131, Km 8, Loc.Pintoreddu s.n. , P.I. e C.F. 03516530924, con la presente conferma il prezzo del 
canone mensile pari a € 5.060,00 (Iva 22% esclusa), relativo al noleggio del dispositivo a luce laser 

Cyber TM Quanta System, destinato alla S.C. di Urologia del P.O. San Michele, come da Vs 

Delibera n.823 del 11/04/2018 

 

Distinti saluti 

 

Il Legale Rappresentante 

       Alberto Lecis 
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