
                         
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Riscatto apparecchiature endoscopiche varie in uso presso l’S.C. Chirurgia Toracica dell’ARNAS

“G. Brotzu”. O.E.  Technos Tecnologia Ospedaliera Srl. Spesa complessiva €  1.700,00 oltre Iva di legge.

CIG 836602021B.

PDTD/2022/326

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. 1033 del 16.07.2020 e successiva Deliberazione di rinnovo

n.  363  del  31.03.2021,  veniva  affidato  in  favore  dell’O.E.  Technos  Tecnologia

Ospedaliera Srl il noleggio di apparecchiature endoscopiche, con opzione di riscatto,

inclusa la manutenzione full risk sia delle apparecchiature offerte in noleggio che di

apparecchi di  proprietà aziendale,  destinato alla  S.C.  Chirurgia Toracica,  P.O. “A.

Businco”, ARNAS “G. Brotzu”, CIG 836602021B;

Dato atto che l’S.S.D. Tecnologie Sanitarie, con nota prot. n. NP/2021/9231 del 03.11.2021, in

allegato alla presente (All. A fg. 1), domandava di esercitare l’opzione di riscatto per

fine noleggio delle apparecchiature endoscopiche varie in uso presso l’S.C. Chirurgia

Toracica, per un importo pari ad € 1.700,00 oltre Iva di legge in conseguenza della

scadenza del dodicesimo mese di rinnovo, come da offerta n. 20/00076 di cui alla

Deliberazione n. 1033/2020;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover esercitare l’opzione di riscatto

per  fine  noleggio  delle  apparecchiature  endoscopiche  varie  in  uso  presso  l’S.C.

Chirurgia Toracica di cui alla Deliberazione n. 1033/2020, per un importo pari ad €

1.700,00 oltre Iva di legge, CIG 836602021B;

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. e la L. 241/1990 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di esercitare l’opzione di riscatto per fine noleggio delle apparecchiature endoscopiche varie in uso

presso l’S.C. Chirurgia Toracica di cui alla Deliberazione n. 1033/2020, per un importo pari ad €

1.700,00 oltre Iva di legge, CIG 836602021B;

- di  dare  atto  che  la  spesa  biennale  derivante  dall’adozione  del  presente  provvedimento,  pari

complessivamente ad €  1.700,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul conto n. A508020104 del

Piano dei Conti – Centro di costo n. 132111;

- 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
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                                                        SSD TECNOLOGIE SANITARIE

Spett.le Direttore Acquisizione Beni e servizi
Dott.ssa Federica Pillai

NP 2021/

Cagliari, 03/11/2021

OGGETTO: Riscatto apparecchiature endoscopiche- Chirurgia Toracica 

In riferimento alla deliberazione n.1033 del 16/07/2020 inerente il noleggio di diverse apparecchiature 
endoscopiche sotto elencate e successiva deliberazione n. 363 del 31/03/2021 inerente il rinnovo della 
sopracitata delibera, si chiede di esercitare l'opzione di riscatto per fine noleggio dei seguenti strumenti:

 ecografo portatile modello NOBLUS-E s/n 20637421 con carrello e modulo estensione collegamento 
sonde art. EZU-AB8 

 monitor 26''/supporto modello 403045/403033 s/n 16-263348/26B0088 S14-0015746
 video stampante modello UP-25MD s/n 0727128 
 video stampante modello UP-25MD s/n 0727148 
 videoecobroncoscopio modello  EB-1970UK s/n H120594 
 videoecobroncoscopio modello  EB-19-J10U 
 pulsanti monouso rimanenti dalla fornitura annuale come da offerta tecnica.

L'opzione di riscatto prevista dall'offerta n. 20/00076 della ditta TECHNOS s.r.l e sottoscritta da codesto Ente,
risulta essere pari a €1700,00 oltre IVA conseguente alla scadenza del dodicesimo mese di rinnovo.  

SSD Tecnologie Sanitarie
Il responsabile FF

Ing. Andrea Alimonda

__________________
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