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         AO Brotzu

Deliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID 2020_25. Procedura negoziata, ai sensi dell’art. n. 36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di n. 2 letti degenza elettrici per Terapia Intensiva,

comprensivi di sistemi antidecubito terapeutici polmonari per pazienti immobilizzati da destinare alla S.C. di

Anestesia  e  Rianimazione  del  P.O.  San  Michele  dell’AOB. Ditta  Mast  Medical  Srl.  Spesa  complessiva

€ 49.925,70 oltre Iva di legge. Codice Cig 8299402331.

PDEL/2020/1362 IC

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

                                                                                                                       S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere     

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

Visto            il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

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 e n. 19 del 13.04.2020;

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;

Atteso che  al  fine  di  fronteggiare  l’emergenza  legata  alla  pandemia  COVID-19  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 alla fornitura e installazione di letti elettrici da destinare alla SC di Anestesia e

Rianimazione  dello  Stabilimento  San  Michele  dell’Azienda  Ospedaliera  “G.  Brotzu”  di

Cagliari;
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         AO Brotzu

Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Preso atto che  con  atto  deliberativo  n.  742  del  15.05.2020  è  stata  pubblicata  l'autorizzazione  a

contrarre per la Procedura negoziata, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.

n. 50/2016 per la fornitura e installazione di letti elettrici da destinare alla SC di Anestesia

e Rianimazione dello Stabilimento San Michele dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di

Cagliari;

Considerato che ai  sensi  dell’art.  36,  comma 6 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 si  è  proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCat;

Preso Atto che con Rfq n. 354631, 354636 e 354637 del 15.05.2020 sono state invitate a presentare

preventivo di spesa le ditte Almed Srl, ArjoHuntleigh S.p.A, FC Genetics Service Srl, Linet

Italia S.r.l.  Unipersonale,  Malvestio,  Mast Medical Srl,  Medical  Sales Srl,  Sago Medica

S.r.l, Stryker Italia Srl SU, Te.Mo.Sa. Srl, Terapon S.r.l;

Considerato che entro i termini stabiliti ha presentato offerta la ditta Mast Medical Srl in ordine al lotto

n. 1 e n. 2;

Dato atto che il  lotto  n.  2  è  stato  revocato sulla  piattaforma SardegnaCat  per  mutate  esigenze

dell'AOB;

Preso atto del contenuto della relazione, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore F.F. della SSD

Tecnologie Sanitarie ha espresso parere favorevole in ordine all'offerta presentata della

Ditta Mast Medical S.r.l, in ordine al lotto n. 1;

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura di n. 2 letti degenza elettrici per

Terapia Intensiva, comprensivi di sistemi antidecubito terapeutici polmonari per pazienti

immobilizzati  da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San  Michele

dell’AOB per un importo complessivo pari a € 49.925,70 (All. A, Fg. 2);

Ritenuto pertanto di dover affidare la fornitura di n. 2 letti degenza elettrici per Terapia Intensiva,

comprensivi  di  sistemi  antidecubito  terapeutici  polmonari  per  pazienti  immobilizzati  da

destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del P.O. San  Michele dell’AOB per un

importo complessivo pari a € 49.925,70;

Visto 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 e n. 5 del 9.03.2020, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, i Decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 08 marzo

2020;

Tenuto conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli

investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti

cespiti  sia  indifferibile,  essendo  strettamente  collegata  con  l'erogazione  dei  livelli

essenziali di assistenza;
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         AO Brotzu

Segue deliberazione n. ___________ del ____________

Dato atto            che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visti            il D.Lgs n. 50/16;

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

D  E  L I B E R A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di  affidare la fornitura di  n. 2 letti  degenza elettrici  per Terapia Intensiva,  comprensivi  di  sistemi

antidecubito terapeutici polmonari per pazienti immobilizzati  da destinare alla S.C. di Anestesia e

Rianimazione del P.O. San Michele dell’AOB per un importo complessivo pari a € 49.925,70;

2. che si procederà con una nuova procedura in ordine al lotto revocato;

3. di dare atto che l'importo complessivo di  €  49.925,70 oltre Iva di legge verrà imputato  sul  Codice

progetto acquisti emergenza COVID 2020_25, sui conti n. A102020401 e n. A506030401 e sul centro

di costo 490140;

4. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del

presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e Controllo  di  Gestione dell’Azienda all’emissione dei

relativi  ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di

regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti;

6. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda la costituzione di

un'apposita riserva di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per

consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità

della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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4/9/2020 RdO : rfq_354636 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura e installazion…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do 1/1

RdO : rfq_354636 - Procedura negoziata, ai
sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. n. 50/2016 per la fornitura e
installazione di letti elettrici da destinare alla
SC di Anestesia e Rianimazione dello
Stabilimento San Michele dell'AOB - Lotto 1
Bando:tender_213014- Multilotto:Fornitura installazione letti elettrici-S. Michele-Brotzu

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 MAST MEDICAL SRL 0 0 49.925,7 

Valutazione Finale - Pre
aggiudicata

Classifica Gruppo di Offerta Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

De… Monit… Impostazioni V… Valut… Disc… Messaggi (N… Visualizza Lotti …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudica…

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227918
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     Spett.le 
     A.O. Brotzu 
     P.le Ricchi n.1 
     09134 Cagliari 
     SC Aquisti Beni e Servizi 
     serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 

 
 
Quartucciu 20/05/2020 
 
Preventivo n. 3220MM-sm  
 
Oggetto :  RDO n. 354631 – Procedura negoziata ai sensi dell’art. n. 36 comma 2, lett. b) del D. lgs. N. 

50/2016 per la fornitura di letti elettrici da destinare alla SC di Anestesia e Rianimazione del 
P.O. S. Michele dell’A.O. Brotzu. 

  
LOTTO 1  CIG: 8299402331 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 
N.2 PROGRESSA ® modello PULMONARY™         
Codice PRO875 della Hillrom 
 
Letto elettrico completo di materasso integrato Pulmonary™ e moduli per la terapia Percussione e Vibrazione, 
funzione seduta totale, Bilancia, piano RX toracico, sistema di 5^ ruota motorizzata INTELLIDRIVE™ e tutti gli 
accessori d’uso richiesti, la documentazione, la manualistica e la doppia cover superiore per ogni materasso 
Pulmonary. 
 
Prezzo Unitario € 24.950,00 (ventiquatromilanovecentocinquanta/00)+IVA  ribasso proposto dal listino -45% 
 
Costi aziendali per la salute e sicurezza € 25,70 (venticinque/70)+IVA 
 
TOTALE FORNITURA € 49.925,70 (quarantanovemilanovecentoventicinque/70)+IVA 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
IVA    prezzi con IVA di legge esclusa e a Vs. carico 
VALIDITA’ PREVENTIVO  180 giorni 
PAGAMENTO    60 giorni data fattura  
CONSEGNA   30/45 giorni dalla data Vs ordine 
TRASPORTO    incluso 
INSTALLAZIONE   inclusa 
COLLAUDO   incluso 
FORMAZIONE   inclusa presso reparto interessato, in diverse sessioni da programmare, e compilazione apposito documento controfirmato 
ESCLUSIONI   vedasi ESCLUSIONI e tutto quanto non previsto dalla presente    
GARANZIA   Full Risk inclusa di mesi 12 dalla data collaudo positivo, inclusa 1 Manutenzione Preventiva come prevista dal Produttore 
 
In attesa di Un Vs. gradito riscontro porgiamo cordiali saluti.     
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