
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Fondi FSC 2007/2013 Ex-Asl 8. Aggiudicazione Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di

un sistema completo per brachiterapia HDR per l’AOB. Ditta Elekta S.p.a. Spesa complessiva € 259.800,00

oltre Iva di Legge. CUP C29F17000090001. Codice CIG 7829184F02.

PDEL/2020/7 I.C.

_____________________________________________________________________________                     

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che  con  deliberazione  n.  624  del  13.03.2019  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  dell'AOB  - è  stata  indetta  e  pubblicata  la  Procedura  Aperta

informatizzata per la fornitura di un sistema completo per brachiterapia HDR per l’AOB, con

aggiudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, per

un importo a base d’asta pari a € 260.000,00=Iva esclusa;

Atteso che la Commissione di gara, nominata con la delibera n. 1165 del 08.05.2019 – liberamente

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – ha portato a termine i lavori

relativi  all'ammissione  degli  operatori  economici  partecipanti,  alla  verifica  della

documentazione a corredo dell'offerta e alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica,

come meglio  riportato  nei  verbali  n.  1  del  20.05.2019,  n.  2  del  29.10.2019 e  n.  3  del

16.12.2019 (All. A fg. 14);

Preso atto del contenuto dell'offerta della Ditta Elekta S.p.a, agli atti del Servizio, la quale si è resa

disponibile a fornire un sistema completo per brachiterapia HDR per l’AOB, per un importo

complessivo pari a € 259.800,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 20.05.2019, n. 2 del 29.10.2019 e n. 3 del 16.12.2019,

redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura Aperta informatizzata

per la fornitura di un sistema completo per brachiterapia HDR per l’AOB e di dover disporre

l'aggiudicazione  in  favore  della  Ditta  Elekta  S.p.a,  per  un  importo  complessivo  pari  a

€ 259.800,00 oltre Iva di legge;

Visto il D. lgs n. 50/16;
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  approvare i  verbali  n.  1  del  20.05.2019,  n.  2  del  29.10.2019 e n.  3  del  16.12.2019,  redatti  e

sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura Aperta informatizzata per la fornitura di

un sistema completo per brachiterapia HDR per l’AOB;

2. di disporre l'aggiudicazione della fornitura di un sistema completo per brachiterapia HDR per l’AOB, in

favore della Ditta Elekta S.p.a, per un importo complessivo pari a € 259.800,00 oltre Iva di legge;

3. di dare atto che l'importo di € 259.800,00 oltre Iva di legge verrà imputato sui fondi FSC 2007/2013

Ex-Asl 8, sul conto n. A102020401 e sul centro di costo n. 742140;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace

dopo la verifica del possesso dei requisiti;

5. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l'attestazione  di

regolarità del servizio da parte degli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo   Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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