
                        
                                                                                               

                                                                                            
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N. ___________                               del _________________

Oggetto: Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Affidamento procedura negoziata, ai

sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in urgenza, di facciali filtranti

FFP2 e FFP3 per  le  esigenze dell’ARNAS “G.  Brotzu”.  OO.EE.  FC Genetics Service Srl  e  Axosan di

Michele Carboni. Spesa complessiva € 28.400,00 Iva esente. CIG vari.

 PDTD/2020/1951

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 con il quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo sta -

to d’emergenza nazionale da COVID 19;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e il Decreto

Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
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segue determinazione n. _________ del _____________

Viste le  Ordinanze  contingibili  ed  urgenti  del  Presidente  della  Regione  Sardegna,  ai  sensi

dell’art.  32,  com.  3  della  Legge  n.  833/1978,  ovvero,  nello  specifico,  la  n.  1  del

22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 datato 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 19 del

13.04.2020, n. 23 del 17.05.2020, la n. 21 del 03.05.2020 e la relativa nota esplicativa n.

8EM del 09.05.2020;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti

della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella si-

tuazione di emergenza connessa alla crisi della COVID – 19»;

Considerato che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni

aggiudicatrici  possano aggiudicare  appalti  pubblici  mediante  una  procedura  negoziata

senza previa pubblicazione di un bando di  gara, nella misura strettamente necessaria

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministra-

zione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le

procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati e che le circostan-

ze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non de-

vono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Considerato che l’acquisizione  di Dispositivi di Protezione Individuale, nello specifico facciali filtranti

FFP2  e  FFP3,  da  destinare  agli  operatori  sanitari  dell’ARNAS “G.  Brotzu”  impegnati

nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici, si rende neces-

sario, urgente ed inderogabile, esclusivamente come misura di prevenzione all’ulteriore

minaccia di propagazione di tale pandemia, così come dichiarata dal Direttore Generale

dell'OMS nel corso della conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19;

Dato Atto che  i  D.P.I.  in  oggetto,  ai  sensi  dell’art.  n.  124  del  Decreto  Rilancio,  in  vigore  dal

19.05.2020, sono esenti, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, dall’imposta sull’Iva;

Dato Atto che, a seguito di apposita RdO n. 2675757 del 27.10.2020, pubblicata su Mepa di Consip

Spa, venivano invitati a presentare offerta economica gli OO.EE. Axosan di Michele Car-

boni, Almed Srl, FC Genetics Service Srl, Prodifarm ed, infine,  Sanifarm Srl, per i lotti, i

prodotti, i fabbisogni e gli importi a base d’asta di seguito meglio rappresentati in tabella:

N. Lotto Descrizione Quantità

(in p.U.)

Importo a

base d'asta

CIG

1 Facciali filtranti FFP2 n. 20.000 € 36.000,00 84900399D0

2 Facciali filtranti FFP3 n. 10.000 € 29.000,00 849005248C
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segue determinazione n. _________ del _____________

Dato Atto alla data di scadenza fissata per il giorno 30.10.2020, risultavano caricate a sistema le of -

ferte economiche degli OO.EE. di seguito  riportate in tabella, con indicato il lotto per il

quale è stata proposta offerta, la valutazione di conformità dei prodotti proposti, da parte

della S.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, in allegato (All. A fg. 1) ed i relativi prezzi:

N. Lotto Descrizione O.E. Conformità Importo 

1 Facciali filtranti FFP2 1.  Axosan di  Michele

Carboni

2.  FC  Genetics

Service Srl, 

3. Prodifarm 

4. Sanifarm Srl

1. conforme

2. conforme

3. conforme

4. conforme

1. € 23.000,00 

2. € 14.500,00

3. € 26.000,00

4. € 33.000,00

2 Facciali filtranti FFP3 1.  Axosan di  Michele

Carboni

2.  FC  Genetics

Service Srl, 

3. Prodifarm 

4. Sanifarm Srl

1. conforme

2. non conforme

3. conforme

4. conforme

1. € 13.900,00 

2.        -

3. € 20.000,00

4. € 28.500,00

 

Ritenuto di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Ope-

ratore Economico FC Genetics Service Srl, la fornitura di n. 20.000 facciali filtranti FFP2

(Lotto n. 1), per un importo complessivo di € 14.500,00, Iva esente, come da offerta alle-

gata (All. B fg. 1) e, in favore dell’Operatore Economico Axosan di Michele Carboni, la for-

nitura di n.  10.000 facciali  filtranti  FFP3 (Lotto n. 2),  per un importo complessivo di €

13.900,00, Iva esente, come da offerta allegata (All. C fg. 1), Dispositivi di Protezione Indi-

viduale da destinare agli operatori sanitari dell’ARNAS “G. Brotzu” al fine di fronteggiare la

pandemia COVID19;

DETERMINA

1. di  affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.  c) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’Operatore

Economico FC Genetics Service Srl, la fornitura di n. 20.000 facciali filtranti FFP2 (Lotto n. 1), per

un importo complessivo di €  14.500,00, Iva esente,  come da offerta allegata (All.  B fg.  1) e,  in

favore dell’Operatore Economico Axosan di Michele Carboni, la fornitura di n. 10.000 facciali filtranti

FFP3 (Lotto n. 2), per un importo complessivo di € 13.900,00, Iva esente, come da offerta allegata

(All. C fg. 1), Dispositivi di Protezione Individuale da destinare agli operatori sanitari dell’ARNAS “G.

Brotzu” al fine di fronteggiare la pandemia COVID19;
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           segue determinazione n. _________ del _____________

2. di dare atto che l’importo  complessivo dell’intera fornitura in  questione, pari ad € 28.400,00, Iva

esente, verrà imputato sul Conto n. A501010801 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021

Costi comuni – Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25;

3. 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 rego-

larità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass.te Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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Offerta Economica N. 223/20FC del 28/10/2020 

Attenzione 

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso. 
 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, 
in urgenza, di facciali filtranti FFP2 e FFP3 per le esigenze dell’ARNAS “G. Brotzu”- CIG Vari. 
 

Dichiarazione di offerta economica 
 
Il sottoscritto Facci Antonio nato a Sant’Andrea Frius (CA) il 19/08/1961, codice fiscale FCCNTN61M19I271G, 
residente a Quartu Sant’Elena C.A.P. 09045 Via Santa Cecilia n° 33, in qualità di Amministratore Unico della 
società FC Genetics Service Srl con sede legale e sede operativa in Città Quartu Sant’Elena C.A.P. 09045 Via 
Leoncavallo, n° 48, C.F. P. IVA 02839630924, Tel 070/8633082-; fax: 070/8631145, Email:  fcgenetics@tiscali.it 
oppure fcgenetics@pec.it  
 
 
 

Dichiara 
 
 Lotto 1   n 20.0000 facciali filtranti FFP2 
 Art. LBS-M09006  

Dispositivo di Protezione Individuale  
Semi mascherafacciale FFP2 NR CE senza valvola a 6 strati per massima protezione 
(50 gr Esterno + 25gr interno TNT  
Non Woven Fabric, 40 gr Non-Woven Static Cotton Filtro interno).  
Latex Free. 
Clip stringinaso esterna per maggiore adattabilità.  
Elastici per allacciatura auricolare o dietro la testa;  
Dotazione di accessorio per adattare la tensione dell’elastico anche  
a forme di viso diverse garantendo sempre la migliore aderenza e chiusura.  
Prodotto adatto per la protezione Covid 19.DPI Cat 3 EU 425/2016 - EN149-2001 + A1 2009 –  
Ente Notificato N. 2163 (Modulo B +C2).  
Confezione da pz. 10 

 

Di offrire il prezzo unitario di € 0,725 (diconsi € zerovirgolasettecentoventicinque==) IVA esclusa 

per un importo complessivo pari a € 14.500,00 (diconsi € Quattordicimilacinquecento/00==) IVA esclusa. 

 

Quartu Sant’Elena 28/10/2020 Firma 
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Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la 
fornitura, in urgenza, di facciali filtranti FFP2 e FFP3 per le esigenze dell’ARNAS “G. Brotzu”- CIG Vari.

Dichiarazione di offerta economica

Il/la        sottoscritto/a………Michele Carboni………………………………………………….……

Nato/a a …………….…………………..il ………………………...…

In qualità di ……titolare…………..dell’operatore economico …Axosan di Michele Carboni……

C.F. …………………….P. I.V.A. …0240016905……………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

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

Dichiara

Lotto 2
- n. 10.000 facciali filtranti FFP3

diconsi € VENTITREMILA                        _) IVA

Di offrire il prezzo unitario  di € 1,39                               _ (diconsi € UNO/TRENTANOVE             ) IVA 
esclusa

per  un  importo  complessivo  pari a €   13900

                                                                                         

 esclusa.

diconsi € TREDICIMILANOVE/00            _) IVA

Data, ……29/10/2020……………………. Firma

………………………………………………..

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

1
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