
                                                                                               Deliber azione n° 547

                                                                                               del 24.04.2009

Oggetto : Programma di Investimenti Sanitari per l’anno 2007/2009 – Intervento N. 45 – Annualità 2009.
Fornitura, chiavi in mano, di strumentazione Zeiss per la Struttura di Oftalmologia del P.O.
Binaghi in Cagliari.
Affidamento esecuzione fornitura a Carl Zeiss S.p.A.. 

                  Spesa complessiva, I.V.A. inclusa, euro € 265.788,00.

__________________________________________________________________________________                        

Il Direttore Amministrativo

certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal __________________,

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione

______________________________________________________________________________________                

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal

Direttore Amministrativo:  Dr..ssa Laura Balata

Direttore Sanitario:  Dr. Giuseppe Sechi

Su proposta del Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici,

PREMESSO -che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n.
40/25 del 9/10/2007, ha approvato il Programma triennale di investimenti in edilizia
sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale
2007/2009 – Programma Investimenti 2007 (d’ora e innanzi e per brevità indicato anche
e solo come Programma di Investimenti Sanitari per l’anno 2007), in attuazione delle
disposizioni di cui all’art. 32 della L.R. 29/5/2007 n. 2 (Legge Finanziaria Regionale per
l’anno 2007);

-che tra gli interventi cd. di ammodernamento tecnologico da realizzarsi mediante i finanziamenti di
cui al programma citato è pure prevista, tra l’altro, l’acquisizione di attrezzature varie ed
arredi da destinare ai vari Presidi Ospedalieri (intervento indicato sub. n. 45 nel
prospetto riepilogativo allegato alla deliberazione n. 40/25 sopra indicata), e che detto
intervento risulta finanziato dal predetto programma di investimenti 2007/09 annualità
2009 mediante l’assegnazione della complessiva somma di euro 4.560.000,00;

-che tra le diverse nuove attrezzature da destinare al Presidio Ospedaliero Binaghi di Cagliari, in
esecuzione dell’intervento dianzi indicato ed al fine di completare le dotazioni
tecnologiche del predetto Presidio, si ritiene necessario ed opportuno acquisire la
fornitura di strumentazione Zeiss per la Struttura di Oftalmologia;

VISTE -le richieste di acquisto ad un unico operatore economico, allegate al presente atto sub “A” per
formarne parte integrante e sostanziale, con le quali il Responsabile della Struttura di
Oftalmologia del P.O. Binaghi ha, difatti, manifestato la necessità di procedere
all’acquisizione dello strumentario Zeiss attualmente in uso presso il reparto nella forma
del noleggio full risk per sei mesi, costituito dai beni di seguito descritti:
� Perimetro automatico HFA II 740i
� Laser oftalmologico VISUAL 690 con SL 115
� Laser oftalmologico VISUAL YAG III
� Laser oftalmologico VISUAL 532s con SL
� Tomografo a coerenza ottica CIRRUS HD OCT
� Biometro IOLMaster completo di tavolo e stampante
� Microscopio OPMI VISU 210 S88 illuminazione Alogena +

Xenon + Invertertube;
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RILEVATO che il contratto di noleggio stipulato prevede che alla scadenza l’Azienda possa acquistare
le apparecchiature in oggetto detraendo dal prezzo complessivo l’importo corrisposto
durante il periodo di noleggio;

RILEVATO -che le richieste di acquisto ad un unico operatore economico, della strumentazione sopra
descritta, risultano motivate dal fatto che tutte le apparecchiature sono dotate di
caratteristiche esclusive che le rendono uniche e insostituibili per consentire alla
Struttura di operare garantendo alla popolazione appropriate prestazioni sanitarie e che
in assenza di tali apparecchiature del reparto verrebbe notevolmente limitata;

- che è opportuno procedere all’acquisizione dello strumentario Zeiss sopra descritto al fine di
aggiornare le dotazioni tecnologiche della Struttura dianzi citata realizzando, in tal modo,
quota parte dell’intervento n. 45 previsto nel Programma di Investimenti Sanitari per
l’anno 2009;

VISTA l’offerta n. 02-93.773.476 del 26.09.2008 formulata da Carl Zeiss S.p.A., allegata al presente atto
sub “B” per formarne parte integrante, con la quale la predetta impresa si dichiara
disponibile a fornire lo strumentario Zeiss costituito da:
� Perimetro automatico HFA II 740i
� Laser oftalmologico VISUAL 690 con SL 115
� Laser oftalmologico VISUAL YAG III
� Laser oftalmologico VISUAL 532s con SL
� Tomografo a coerenza ottica CIRRUS HD OCT
� Biometro ottico IOLMaster completo di tavolo e stampante
� Microscopio OPMI VISU 210 S88 illuminazione Alogena +

Xenon + Invertertube
per la Struttura di Oftalmologia del P.O. Binaghi in Cagliari, avente la configurazione
richiesta dal Responsabile della Struttura, così come evidenziato dalla dichiarazione di
congruità tecnica posta nella medesima offerta, al prezzo complessivo pari a €
221.490,00 oltre l’I.V.A. al 20%;

VISTO l’ art. 57 comma 2, lettera “b”, del D.lgs 163/2006 che, per ragioni di natura tecnica e di tutela di
diritti esclusivi, consente l’affidamento ad un operatore economico determinato con il
ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando;

RITENUTO opportuno, considerato quanto precede, di affidare alla società Carl Zeiss S.p.A.
l’esecuzione della fornitura dello strumentario Zeiss avente la configurazione sopra
descritta per la Struttura di Oftalmologia del P.O. Binaghi in Cagliari, nei termini ed alle
condizioni proposti dal predetto offerente con l’offerta del 26.09.2008 sopra indicata ed
allegata al presente atto;

VISTO il D.Lgs n. 502 del 1992, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le LL.RR. n. 10/97, n. 10/06 e n. 5/2007;

VISTO Il D.Lgs. n. 163/06;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

 D E L I B E R A

per quanto detto in premessa:

1) di affidare alla società Carl Zeiss S.p.A., con sede ad Arese (MI) nel Viale delle Industrie n. 20,
l’esecuzione della fornitura di:
-Perimetro automatico HFA II 740i
-Laser oftalmologico VISUAL 690 con SL 115
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-Laser oftalmologico VISUAL YAG III
-Laser oftalmologico VISUAL 532s con SL  
-Tomografo a coerenza ottica CIRRUS HD OCT
-Biometro ottico IOLMaster completo di tavolo e stampante
-Microscopio OPMI VISU 210 S88 illuminazione Alogena + Xenon + Invertertube
per la Struttura di Oftalmologia del P.O. Binaghi in Cagliari, nei termini ed alle condizioni proposte con
l’offerta portante la data del 26/09/2008 ed il riferimento n. 02-93.773.476, sopra indicata ed allegata al
presente atto sub “B”, per un importo complessivo pari a € 221.490,00 oltre l’ I.V.A. nella misura di
legge del 20%;

2) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 265.788,00 I.V.A. di legge compresa, si
farà fronte con quota parte del finanziamento, pari alla maggior somma di euro 4.560.000,00, assegnato
a questa amministrazione per la realizzazione dell’intervento n. 45 (attrezzature varie ed arredi da
destinare ai vari Presidi Ospedalieri) di cui al Programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e
per l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009 – Programma
Investimenti 2007 (annualità 2009). Di tale quota parte del predetto finanziamento verrà richiesta
l’erogazione alla Regione Autonoma della Sardegna con le modalità e nei termini previsti dalla
deliberazione n. 40/25 del 9/10/2007, meglio indicata in premessa, e dai successivi atti di esecuzione;

3) di procedere alla stipula del conseguente contratto tra l’azienda ed il predetto affidatario mediante
scambio di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

4) di richiedere all’affidatario sopra indicato la costituzione di cauzione definitiva a garanzia del corretto
adempimento del contratto;

5) di autorizzare il Servizio bilancio all’emissione dei mandati di pagamento, in favore dell’affidatario della
fornitura, entro 60 gg. dalla presentazione della fattura, previa verifica dell’effettiva liquidazione dei
finanziamenti in conto capitale sopra indicati ed a seguito di attestazione e riscontro con esito positivo,
da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il presente atto;

6) di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R.10/2006;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
(Dr. ssa Laura Balata)  (Dr. Giuseppe Sechi)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Benedetto Barranu)

Ing. Massimo Masia
Responsabile patrimonio e Servizi Tecnici
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Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi 
Maria Teresa Ponti


