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OGGETTO:  Acquisto urgente n. 1 Retinografo Canon da destinare all’ambulatorio di oculistica del P.O. 

SS. Trinità in Cagliari. Operatore economico A.B.MED. s.a.s.. Spesa complessiva € 
34.480,80 I.V.A. compresa. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/99; 
 
VISTA la L.R. n. 10/2006; 
 
VISTA la L.R. n. 10/97; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.03.2008, con la quale è stato adottato 

l’atto aziendale nella sua versione definitiva, successivamente approvata con D.G.R. n. 
18/9 del 26/03/2008; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la L.R. n. 5/2007;  
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 9/2/2009 del Direttore Generale con la 

quale sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione 
del Servizio di competenza; 

 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9/2/2009, con la quale al dott. Ing. 

Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici; 

  
PREMESSO  - che, con nota prot. N. 5753/CF del 16.11.2009, allegata al presente atto sub “A” per 

costituirne parte integrante e sostanziale, il Dirigente Sanitario del P.O. SS. Trinità ha 
manifestato la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di n. 1 Retinografo da 
destinare all’ambulatorio di oculistica del medesimo Presidio  Ospedaliero, mettendo in 
evidenza come l’acquisto del bene in parola fosse già stato richiesto, con richiesta rivolta 
ad un unico operatore economico, dal Responsabile utilizzatore;  

 - che, come si evince dall’allegato sub “A”,  l’apparecchio richiesto si interfaccia con altre 
apparecchiature in dotazione all’ambulatorio di oculistica, permettendo di gestire 
l’anagrafica pazienti attraverso un unico software; l’apparecchio, grazie all’esclusiva doppia 
funzione di messa a fuoco (camera anteriore e posteriore) permette di acquisire immagini 
precise e sempre a fuoco, riducendo il tempo di esposizione del paziente durante l’esame;  

 
VISTA l’offerta del 02.03.2010 della ditta A.B.MED., allegata al presente al presente atto sub “B” 

per costituirne parte integrante e sostanziale, per la fornitura di n. 1 Retinografo non 
midriatico di marca Canon, completo di unità di gestione digitale e tavolo elettrico al prezzo 
complessivo di € 28.734,00 oltre l’I.V.A. di legge; 

 
VISTO che l’art. 57 comma 2, lettera b, del D.lgs 163/2006 consente per ragioni di natura tecnica e 

di tutela di diritti esclusivi l’affidamento diretto ad un operatore economico determinato con 
il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando; 
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RITENUTO opportuno procedere all’affidamento della fornitura in parola al fine di fornire all’ambulatorio 
di oculistica del P.O. SS. Trinità, i mezzi necessari per garantire appropriati livelli di 
assistenza; 

 
ATTESO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 

rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO  che tutti gli atti citati inerenti la presente procedura sono tenuti presso la Struttura 

Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Sanitario; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
Per quanto detto in premessa: 
 
1) di disporre, in favore dell’operatore economico A.B.MED. l’affidamento della fornitura di n. 1 Retinografo 

Canon, avente la configurazione descritta nella offerta economica del 02.03.2010 proposta dall’affidatario 
e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo pari a 
€ 28.734,00 I.V.A. di legge esclusa; 
  

2) di dare atto che alla spesa complessiva derivante dal presente atto pari a € 34.480,80 I.V.A. compresa, 
farà carico sul codice di conto n. 01020204 delle risorse di parte corrente dell’esercizio finanziario in 
corso; 

 
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 autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione del mandato di pagamento, in favore della ditta 

summenzionata, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura a seguito di attestazione e riscontro con 
esito positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione della fornitura affidata con il 
presente atto; 

 
5) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’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 

           Ing. Massimo Masia 
 

 
 
 
 
Settore Gestione Gare per Lavori e Servizi  
Maria Teresa Ponti 
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La presente Determinazione  è stata pubblicata all’Albo Pretorio della A.S.L. dal __________________ e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni. 


