
 
                  AO Brotzu   
  
_________________________________________________________________________________ 

   

 

D eliberazione n.__________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), del D.Lgs. n. 50/16, per 
la fornitura di Pompe Elastomeriche, da destinarsi a varie Strutture dell’AOB. Anno uno con opzione di rinnovo 
ulteriore anno. Ditta FC Genetics Srl. Spesa complessiva annua pari a € 81.477,00 oltre Iva di legge Cod. Cig 
8101224D85. 
PDEL/2020/66/cc 
_______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal______________________________________________ 
per gg.15 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 

 
                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

_______________________________________________________________________________________ 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
        
SI □     NO □  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su proposta della S.C. di Acquisti Beni e Servizi: 
 
Premesso che con deliberazione n. 2348 del 13.11.2019 – liberamente consultabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'AOB - è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre relativa alla Procedura 
Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016, per la fornitura di Pompe 
Elastomeriche, da destinarsi a varie Strutture dell’AOB, per una durata di un anno con 
opzione di rinnovo di un ulteriore anno, per un importo complessivo a base d'asta annuale 
pari a € 82.467,00 oltre IVA di Legge; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs n. 50/16, è stata pubblicata sulla piattaforma 

SardegnaCat la Rfq n. 346261, con la quale sono state invitate a presentare la propria 
offerta le Ditte Alea Sas, Alea Srl, Cardiomed Srl, Fc Genetics Srl, Sanifarm Srl e 
Tecnomedical Srl; 

 
Rilevato che entro il termine di scadenza, sono pervenute le offerte delle Ditte Ales Srl e Fc Genetics 

Srl; 
 
Vista la relazione nella quale l’utilizzatore, a seguito della valutazione delle schede tecniche e dei 

campioni richiesti, ha espresso parere favorevole relativamente ai prodotti proposti dalla 
Ditta Fc Genetics Srl e la non conformità per i prodotti offerti dalla Ditta Alea Srl (All. “A” fg. 
3); 

 
Tenuto Conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la succitata fornitura alla Ditta FC Genetics 

Srl (All. “B” fg. 2); 
 
Ritenuto   pertanto di dover aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in 

favore della Ditta Fc Genetics Srl, la fornitura di Pompe Elastomeriche, da destinarsi a varie 
Strutture dell’AOB, per una durata di un anno con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, per 
un importo annuale pari ad € 81.477,00 oltre Iva di Legge; 

 
Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 
 
Visto il D.Lgs n. 50/16; 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 
 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in premessa: 
 

 di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Fc 
Genetics Srl, la fornitura di Pompe Elastomeriche, da destinarsi a varie Strutture dell’AOB, per una 
durata di un anno con opzione di rinnovo di un ulteriore anno, per un importo annuale pari ad € 
81.477,00 oltre Iva di Legge, così come sotto descritto: 
 

 Rif. Descrizione Qtà annua 
 

Imp Unit +Iva Imp tot+Iva 

1 Accufuser Varicon 60 ml 200  
  

24,69 4.938,00 

2 Accufuser Varicon 100 ml 2000 24,69 49.380,00 

3 Accufuser Varicon 250 ml 1100 25,69 27.159,00 

    81.477,00 

 
 di dare atto che la spesa annua di € 81.477,00 oltre Iva di legge farà riferimento n. A501010603 del 

Piano dei Conti – Centro di Costo: Strutture Richiedenti; 
 

 di autorizzare la S.C. di 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 
 
               
  
         
 
 
  
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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