
          Servizio Acquisti  Determinazione n . 325 
Del 23/03/2010 
               

    
  
 

OGGETTO:  Affidamento a seguito di procedura negoziata della fornitura in modalità service di kit laser 
endoluminale per l’U.O. Day Surgery del P. O.  S. Giuseppe, per dodici mesi, già autorizzata con 
determinazione n. 1840 del 29/12/2010 – Ditta MEDICAL-  Art. 57 C. 2 lett. b) D.Lgs 163/2006 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti 
 
 

 
PREMESSO  
-  che con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL n. 

8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai 
dirigenti; 

-  che nell’ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la 
gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00 ; 

- che con  Deliberazione n. 107 del 01/02/2010 il Direttore Generale ha conferito alla Dr.ssa  M. Alessandra De 
Virgiliis  l’incarico di Responsabile S. C. “Acquisti”; 

 
PREMESSO inoltre che con Determinazione n. 1824 del 29/12/2009 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura 
negoziata per la fornitura in modalità service di kit laser endoluminale per l’U.O. Day Surgery del P. O.  S. Giuseppe, per 
dodici mesi e più specificatamente la fornitura di: 

CND Descrizione Strutture richiedenti Durata contratto in 
mesi 

Operatore 
Economico 

==== kit laser endoluminale l’U.O. Day Surgery / S. 
Giuseppe 12 MEDICAL 

 
ATTESO che, per i motivi  descritti nella suddetta  determinazione, ci si  è rivolti esclusivamente alla Ditta  individuata 
dall’utilizzatore, in conformità dell’attestazione che trattasi di prodotti che solo l’operatore economico MEDICAL può 
fornire con i requisiti e le caratteristiche richieste;  
 
PRECISATO che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale di negoziazione  che si 
allega al presente atto,  con il rif. “A” per farne parte integrante; 
 
RITIENE pertanto necessaria l'adozione del presente atto con il quale si affida alla ditta MEDICAL la fornitura in modalità 
“service per mesi dodici, kit laser endoluminale per l’U.O. Day Surgery del P. O.  S. Giuseppe, ai prezzi unitari indicati 
nella offerta allegata al verbale di negoziazione, tenuto conto degli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenza, e con la 
precisazione che per una spesa complessiva di €  63.836,00 IVA esclusa come da riepilogo che segue: 
  
Fornitura in modalita’ service di kit laser endoluminale per l’Unità Operativa di 
Day Surgery del P.O.  S. GIUSEPPE 

IMPORTO 

a) Costo complessivo  del materiale di consumo, fabbisogno per dodici mesi pari 
a n. 150 pz. in conf. da 5 pz. al costo di 400,00/cad.  €  60.000,00 

b) Fornitura in comodato d’uso gratuito  di n. 1 Laser martin Mod. Diomax Cod. 
79-520-00 completo di n. 3 paia di occhiali cod. 79-100-60 (comprensivo di 
manutenzione e assistenza tecnica full risk) per dodici mesi 

========== 

c) Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze €       590,00 
Costo complessivo del service, IVA esclusa €  60.590,00 

 
ATTESO che la somma prevista rientra nei  bilanci di previsione pluriennale;  
 
VISTA la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 163/12.04.2006; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale derivante 
dal  presente provvedimento; 
 

 
 



       segue Determinazione n. 325 del 23/03/2010 
           

D E T E R M I N A  
 
per quanto in premessa: 
 

1. di  affidare all’ Operatore Economico MEDICAL la fornitura, in modalità service, di kit laser endoluminale per 
l’U.O. Day Surgery del P. O.  S. Giuseppe, per mesi dodici come in dettaglio: 

 
Fornitura in modalita’ service di kit laser endoluminale per l’Unità Operativa di 
Day Surgery del P.O.  S. GIUSEPPE 

IMPORTO 

a) Costo complessivo  del materiale di consumo, fabbisogno per dodici mesi pari 
a n. 150 pz. in conf. da 5 pz. al costo di 400,00/cad.  €  60.000,00 

b)Fornitura in comodato d’uso gratuito  di n. 1 Laser martin Mod. Diomax Cod. 
79-520-00 completo di n. 3 paia di occhiali cod. 79-100-60 (comprensivo di 
manutenzione e assistenza tecnica full risk) per dodici mesi 

========== 

c) Oneri per la sicurezza dovuti a interferenze €       590,00 
Costo complessivo del service, IVA esclusa €  60.590,00 

 

2. di imputare la spesa complessiva pari a € 72.708,00 Iva inclusa sugli esercizi di pertinenza; 
 

3. di  autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore  della ditta aggiudicataria, 
previa acquisizione, dai competenti servizi sanitari, dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture 
effettuate; 

 
4. di comunicare il presente atto all’ Assessorato Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma        

2, della L. R. n. 10/2006. 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
. 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti                                                                                                        
                                                                                                      (Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis) 

 
 
 
 
 
 
 
Resp. del Proced./db______ 
Resp. Sett. Acquisti/GLOnnis ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda ASL Cagliari partire dal                                 
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 
 


