
 

                        
                                                         

 

 

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

 
N.___________                                       del _________________ 
 
Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007/2013 – P.O. A. Businco – Codice progetto AOB 03_2017 – Fonte 

di Finanziamento AOB_FSC – Autorizzazione di spesa BSPROG-2022-24 - Aggiudicazione Procedura negoziata, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura urgente di un sistema per radiologia digitale e dei 

relativi accessori, da destinare alla S.C. Radioterapia del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”. Operatore Economico 

Vision Service S.r.l. Importo complessivo pari a € 9.160,00 oltre Iva di Legge. Codice CIG Z8E37F1963.  

PDTD/2022/1601 N.T. 

 
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 NP/2022/7014 del 09.09.2022 – agli atti del servizio - il Direttore S.S.D. Tecnologie 

Sanitarie, ha richiesto la fornitura in urgenza di un sistema per radiologia digitale e dei relativi 

accessori da destinare alla S.C. Radioterapia del P.O. Businco; 

Considerato che tale acquisizione si rende necessaria per poter garantire la possibilità di esecuzione delle 

procedure di TBI, in quanto il sistema di cui era dotato il reparto risulta essere guasto e non più 

riparabile; 

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 secondo 

le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici'';  

Dato atto che, per le vie brevi è stato richiesto apposito preventivo di spesa all’Operatore Economico 

Vision Service S.r.l. e che lo stesso, con offerta prot. n. 17/22 del 12.09.2022, si è reso 

disponibile alla fornitura del sistema in parola per un importo complessivo pari a € 9.160,00 oltre 

Iva di Legge (All. ''A'' fg. 1);   

Ritenuto  pertanto di dover aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Vision Service S.r.l., ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, la fornitura urgente di un Sistema per radiologia 

digitale e dei relativi accessori, da destinare alla S.C. Radioterapia del P.O. Businco dell’ARNAS 

“G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 9.160,00 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; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Vision Service S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs. 50/16, la fornitura urgente di un Sistema per radiologia digitale e dei relativi accessori, da destinare alla S.C. 

Radioterapia del P.O. Businco dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 9.160,00 oltre Iva di 

Legge;  

2. di dare atto che l’importo complessivo pari a € 9.160,00 oltre Iva di Legge dovrà gravare sul Fondo di Sviluppo e 

Coesione FSC 2007/2013 – P.O. A. Businco – Codice progetto AOB 03_2017 – Fonte di Finanziamento 

AOB_FSC – Autorizzazione di spesa BSPROG-2022-24 - Conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di 

Costo 702140; 

3. 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; 

4. 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. 

                               Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia  
Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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Via Ferrara 8 - 09028  Sestu  (CA)
Tel. 0707571375   Fax 0707571375
e-mail: assistenza@visionservice.it   Pec: visionservicesrl@pec.it   Internet: 
www.visionservice.it
C.F./P.Iva 03477090926
Mauro Baldussi: cell +393661782078  mail mauro.baldussi@visionservice.it
Fabrizio Usai:     cell +393420512541  mail fabrizio.usai@visionservice.it

Codice Descrizione Importo

delnr. 171/22 12/09/2022

Iva

Cliente

ARNAS G. Brotzu
P.le A. Ricchi, 1
09134  Cagliari  (CA)
Italy

Quantità Sconto

C.F./P.Iva 02315520920

Prezzo

Descrizione lavoro:

Fornitura

Ubicazione:

Apparecchiatura

Descrizione:

Vision Service srlEtichetta

Preventivo

CR Fuji FCR Capsula XLII completo di PC DELL e 
Monitor (ricondizionato)

R1368 € 6.500,000 22sp€ 6.500,001

Garanzia 12 mesi

----------------------------------

Cassetta f.to 35x43 tipo P x CAPSULA II (nuove) € 1.330,000 22sp€ 2.660,002

Tempi di Consegna: circa 90 gg. potremo essere più 
precisi alla ricezione dell'ordine

Tot. imponibile
Tot. Iva
  Tot. documento
Iva a carico del 

€ 9.160,00
€ 2.015,20

  € 11.175,20
€ -2.015,20

Bonifico 60 gg data fattura F.M.Pagamento

€ 9.160,00Tot. dovuto

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere.
Contributo CONAI assolto ove dovuto - Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.

Acconto:

NS Coo. 

INTERESSI DI MORA: come stabilito dal D.lgs 231/2002.

BNL - IBAN IT97 H010 0544 0200 0000 0002 053
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