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_________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione n.___________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ________________ 

 
Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25. Passaggio al secondo classificato della 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura urgente di camici 

non sterili in TNT, da destinarsi alle strutture dell’AOB. Operatore economico Cardiomed Srl. Codice Cig 

83352008A1.  

PDEL2020/1076 

__________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 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 SC Acquisti Beni e Servizi: 

 

PREMESSO           che, con deliberazione n. 860 del 17.06.2020 - liberamente consultabile e scaricabile 

sull’Albo Pretorio del sito dell’AOB - è stata aggiudicata, in favore dell’Operatore 

economico Ile Medical Srl, la fornitura urgente di camici in TNT, da destinarsi alle Strutture 

dell’AOB; 

CONSIDERATO che, il Capitolato di fornitura relativo alla Procedura in oggetto, stante l’urgente necessità di 

approvvigionamento dei dispositivi in parola, statuiva che: “un terzo del materiale richiesto 

dovrà essere fornito entro 48 ore dalla ricezione dell’ordine, i restanti due terzi dovranno 

essere forniti, previa ricezione dell’ordine, nelle 96 ore successive”; 

ATTESO che, sin dalla ricezione della nota di avvenuta aggiudicazione (prot. PG/2020/11353 del 

19.06.2020), l’Operatore economico summenzionato lamentava, per le vie brevi, la 

difficoltà a trasmettere una parte della documentazione tecnica, indispensabile per l’inoltro 

dell’ordinativo di fornitura; 
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     Segue delibera n. ________ del _______________ 

 

RILEVATO che è stata trasmessa, con nota prot. PG/2020/11970 del 29.06.20020, agli atti di questo 

Servizio, formale richiesta di trasmissione della documentazione tecnica; 

CONSIDERATO che la SC di Farmacia ha trasmesso, in data 01.07.2020, l’ordinativo di fornitura n. 

U9_F10-2020-4414 e che tramite PEC del 02/07/2020 l’Operatore economico 

summenzionato ha comunicato l’impossibilità ad adempiere nei termini previsti in 

Capitolato e ha offerto la possibilità in alternativa, di effettuare l’approvvigionamento 

nell’arco di tre settimane, quindi ben oltre i tempi stringenti di cui al Capitolato; 

CONSIDERATO che, con nota prot. PG/2020/12427 del 03/07/2020, questo Servizio ha comunicato che il 

mancato rispetto dei termini previsti nel Capitolato di fornitura, a causa dell’urgente 

necessità di approvvigionamento dei dispositivi in oggetto, rende impossibile accettare il 

termine di consegna indicato, inoltre ciò lede la par condicio tra fornitori, in particolare di 

coloro i quali non hanno potuto partecipare perché non in grado di rispettare le cadenze 

temporali proposte; 

RITENUTO pertanto  

- di dover dichiarare decaduto il provvedimento di aggiudicazione della fornitura di 

camici non sterili in TNT in favore dell’operatore economico Ile Medical Srl, per un 

importo complessivo pari a € 164.500,00 oltre iva di legge e conseguentemente, 

risolvere anticipatamente il contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50/2016;. 

- di aggiudicare la fornitura in oggetto in favore del secondo classificato, ossia 

l’Operatore economico Cardiomed Srl, per un importo complessivo pari a € 168.000,00 

oltre iva di legge; 

CON il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 

 

 

 

          DELIBERA 

 

 

 

• di dover dichiarare decaduto il provvedimento di aggiudicazione della fornitura di camici non sterili in 

TNT in favore dell’Operatore economico Ile Medical Srl, per un importo complessivo pari a € 

164.500,00 oltre iva di legge e conseguentemente, risolvere anticipatamente il contratto per 

inadempimento ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;. 
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Segue delibera n. ________ del _______________ 

 

• di aggiudicare la fornitura in oggetto in favore del secondo classificato, ossia l’Operatore economico 

Cardiomed Srl, per un importo complessivo pari a € 168.000,00 oltre iva di legge; 

• di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di 

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  

 

 

Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario  

   Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Giancarlo Angioni 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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