
                         
                                                                                               
                                                                                            

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

N.___________                               del _________________

Oggetto: Noleggio del microscopio operatorio per la S.C. Oculistica dell’ARNAS “G. Brotzu”, di cui alla

Determinazione  Dirigenziale  n.  1866  del  09.11.2020,  nel  periodo  ricompreso  tra  il  01.06.2021  ed  il

20.10.2021. O.E. Promedical Srl. Spesa complessiva € 24.948,00 oltre Iva di legge. CIG ZC03558FF4.

PDTD/2022/351

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  Determinazione Dirigenziale n. 1866 del 09.11.2020 veniva aggiudicata, in

favore dell’O.E. Promedical s.r.l., la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma

2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  per  il  noleggio  di  un  microscopio  operatorio  da

destinare alla S.C. di Oculistica dell’ARNAS “G. Brotzu” per la durata di cinque mesi,

e comunque entro e non oltre il collaudo delle nuove apparecchiature/attrezzature da

aggiudicare  con  la  procedura  di  gara  indetta  con  Deliberazione  n.  1435  del

29.10.2020,  per  una  spesa  mensile  pari  ad  €  5.400,00  oltre  Iva  di  legge,  CIG

Z282EC50E2;

Dato atto che l’O.E. Promedical  s.r.l.  dal  01.06.2021 e fino al 20.10.2021, data del positivo

collaudo del nuovo microscopio per la S.C. Oculistica aggiudicato con Deliberazione

n. 557 del 13.05.2021, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attiva chirurgica

lasciava  nella  disponibilità  della  S.C.  utilizzatrice  il  microscopio  di  cui  era  ormai

scaduto il contratto di noleggio in data 31.05.2021, come attestato dal Direttore della

S.C. Oculistica con comunicazione agli atti del Servizio;
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segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che  l’O.E.  Promedical  s.r.l.,  con  comunicazione  del  14.02.2022,  riconosceva  uno

sconto dell'1% sul canone di noleggio di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1866

del 09.11.2020; 

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, al fine di provvedere al pagamento dei

canoni di noleggio del  microscopio operatorio in dotazione presso l’S.C. Oculistica

nel  periodo ricompreso tra  il 01.06.2021 ed  il  20.10.2021,  data  di  collaudo della

nuova  apparecchiatura  aggiudicata  con  Deliberazione  n.  557  del  13.05.2021,  di

autorizzare in favore dell’O.E. Promedical s.r.l. l’emissione del codice identificativo

NSO per un importo complessivo scontato dell’1% pari a €  24.948,00 oltre Iva di

legge, di cui € 21.384,00 per il periodo ricompreso tra il 01.06.2021 ed il 30.09.2021

ed € 3.564,00  per  il  periodo  ricompreso  tra  il  01.10.2021 ed  il  20.10.2021,  e  la

relativa  liquidazione  della  fattura  che  verrà  successivamente  emessa,  CIG

ZC03558FF4;

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:

- in ragione di quanto innanzi esposto, al fine di provvedere al pagamento dei canoni di noleggio del

microscopio  operatorio  in  dotazione  presso  l’S.C.  Oculistica  nel  periodo  ricompreso  tra  il

01.06.2021  ed  il  20.10.2021,  data  di  collaudo  della  nuova  apparecchiatura  aggiudicata  con

Deliberazione n. 557 del 13.05.2021, di autorizzare in favore dell’O.E. Promedical s.r.l. l’emissione

del codice identificativo NSO per un importo complessivo scontato dell’1% pari a € 24.948,00 oltre

Iva di legge, di cui €  21.384,00 per il periodo ricompreso tra il 01.06.2021 ed il 30.09.2021 ed €

3.564,00 per il periodo ricompreso tra il 01.10.2021 ed il 20.10.2021, e la relativa liquidazione della

fattura che verrà successivamente emessa, CIG ZC03558FF4;

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

complessivamente ad € 24.948,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul n. . A501010603 del Piano

dei Conti – Centro di Costo 340130;

- 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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