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Deliberazione n._________________________________________________________________________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data _________________________________________________ 
 
Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Aggiudicazione Procedura Negoziata, 

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura urgente di guanti in nitrile non sterili 

da destinare a vari Reparti dell’AOB. Ditta Sirio Medical Srl. Mesi sei con opzione di rinnovo di ulteriori sei 

mesi. Spesa semestrale € 49.000,00 oltre Iva di legge. Cod CIG. 831278465D. PDEL/2020/886/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. Giancarlo Angioni 

 
                            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: 

Visto l’art. 32 della Costituzione;  

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in 

particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con 

efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, 

nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal 

sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente 

alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 

27.02.2020, n. 4 dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 19 del 13.04.2020 e n. 23 del 

17.05.2020; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 e del 4 marzo 2020; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020; 

Considerato che al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia Covid19 e garantire l’incolumità 

fisica del personale sanitario impegnato nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti 

infetti e/o asintomatici si rende necessario, inderogabile ed urgente, procedere con 

l’acquisizione di n. 500.000 guanti in nitrile non sterili da destinare a diverse Strutture 

dell’AOB, per fronteggiare la pandemia COVID19; 
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     Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Considerato che tale acquisto si rende necessario, urgente ed inderogabile, esclusivamente come misura 

di prevenzione all’ulteriore minaccia di propagazione di tale pandemia, così come dichiarata 

dal direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa 

tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 6, è stata pubblicata sulla piattaforma SardegnaCat la Rfq 

n. 354874, con la quale sono state invitate a presentare la propria offerta n. 352 Ditte; 

Rilevato che entro il termine di scadenza, sono pervenute le offerte delle Ditte Prodifarm e Sirio 

Medical Srl; 

Vista la relazione nella quale l’utilizzatore ha espresso parere favorevole relativamente ai prodotti 

proposti dalle succitate Ditte (All. “A” fg. 1); 

Tenuto Conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la succitata fornitura alla Ditta Sirio Medical 

Srl (All. “B” fg. 2);  

Visto l’art. 4, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 231/02, che stabilisce che il periodo di pagamento 

delle fatture non può superare i sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del 

debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; 

Considerato che gli Operatori Economici immediatamente disponibili ad effettuare le forniture di DPI per 

fronteggiare la pandemia COVID19, a causa delle mutate condizioni del mercato in cui la 

domanda supera di gran lunga l’offerta e per il fatto che le forniture sono in gran parte 

reperite sul mercato internazionale, sono costretti ad anticipare ingenti somme di denaro; 

Visto l’art. n. 54 del Codice Penale il quale dispone che “Non è punibile chi ha commesso il fatto 

per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un 

danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti 

evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”; 

Preso Atto che l’interesse pubblico di garantire l’incolumità di tutti gli Operatori impegnati a fronteggiare 

questa pandemia, determina la necessità eccezionale di prevedere termini di pagamento 

decisamente inferiori, quantificati talvolta in 24/48 ore dal ricevimento della fattura;   

Ritenuto pertanto di dover assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in 

favore della Ditta Sirio Medical Srl, la fornitura semestrale di n. 500.000 guanti in nitrile non 

sterili da destinare a diverse Strutture dell’AOB, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, 

per fronteggiare la pandemia COVID19 per un importo semestrale pari ad € 49.000,00 oltre 

Iva di Legge; 

Visti   l’art. n. 32 della Costituzione, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Ordinanze del 

Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 

dell’08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 19 del 13.04.2020 e n. 23 del 17.05.2020, il decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 

2020 e del 4 marzo 2020, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 

2020, l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e l’art. n. 54 del Codice Penale; 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto il D.Lgs n. 50/16; 

Con il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 
 

DELIBERA 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 
 

1. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in favore della Ditta Sirio 

Medical Srl, la fornitura semestrale di n. 500.000 guanti in nitrile non sterili da destinare a diverse 

Strutture dell’AOB, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, per fronteggiare la pandemia 

COVID19 per un importo semestrale pari ad € 49.000,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che la spesa semestrale di € 49.000,00 oltre Iva di legge farà riferimento n. A501010603 

del Piano dei Conti – Centro di Costo: Strutture richiedenti Codice progetto acquisti emergenza 

COVID-19 2020_25; 

3. 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. Giancarlo Angioni 
 

   
 
 
 
 
 
 
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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Oggetto: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16 per la Fornitura urgente di guanti non 

sterili, da destinare a vari Reparti dell’AOB. Cod CIG. 831278465D. 
 

 

 

 
Dichiarazione di offerta economica 

 
 
 
Il sottoscritto …Spina Antonio……….………… 
 
Nato a …Portotorres (SS)…….………………………..il ………03/12/1955…………….……………………... 
 
In qualità di …Rappresentante Legale……..dell’operatore economico …Sirio Medical S.r.l.……… 
 
C.F. …01982520908…………….P. I.V.A. …01982520908……………………………………………… 
 
(in caso di raggruppamento temporaneo) 
 
Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Dichiara 
 

1. Di offrire il prezzo unitario di € __0,098_ (diconsi €Zero/098__________) IVA esclusa per un importo 

complessivo pari a € 14.700,00 diconsi € Quattordicimilasettecento/00) IVA esclusa. 

2. Di offrire il prezzo unitario di € 0,098  (diconsi €_Zero/098_______________) IVA esclusa per un 

importo complessivo pari a € 24.500,00_ diconsi € Ventiquattromilacinquecento/00_) IVA esclusa 

3. Di offrire il prezzo unitario di € 0,098__ (diconsi €_Zero/098_) IVA esclusa per un importo 

complessivo pari a € 9.800,00__ diconsi € Novemilaottocento/00_) IVA esclusa 

 

 

 

 
Data, 25/05/20………….      Firma 

                       ………… ………………………….. 

 

 

Attenzione 

 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso. 
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RdO : rfq_354874 - rif.c.c Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36

del D.Lgs. n. 50/16 per la Fornitura urgente di guanti non sterili, da

destinare a vari Reparti dell’AOB. Cod CIG. 831278465D.Mesi sei

con opzione di rinnovo ulteriori sei mesi

Bando:tender_208635- Servizio Acquisti beni e servizi-Cossu Cristina

Data di Chiusura RdO: 25/05/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta

Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale

Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione

0 
Commenti

Allegati

0 
Allegati

Valuta

EUR

1 Sirio medical S.r.l. 0 49.000 49.000 Q T E

2 PRODIFARM SPA 0 60.000 60.000 Q T E

Totale 2 Pagina 1 di 1

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre

aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dettagli Monitoraggio Impostazioni Valutazione Valutazione Discussioni Messaggi (Non Letti 1)

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

RdO : rfq_354874 - rif.c.c Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 del... https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do

1 di 1 25/05/2020, 12:51
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