
                         
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,

per  l’affidamento  del  servizio  biennale  (anni  2021  e  2022)  di  certificazione  per  il  mantenimento  della

certificazione UNI EN ISO 9001-15 da destinare alla Banca del Sangue Cordonale dell’ARNAS “G. Brotzu”.

O.E. Agiqualitas Srl. Spesa complessiva € 1.750,00 oltre Iva di Legge. CIG Z122F69C56.

PDTD/2020/247

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 del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che, con nota Prot. n. NP/2021/361 del 13.01.2021, agli atti del Servizio, il Direttore

della  Banca  del  Sangue  Cordonale  richiedeva di  provvedere  in  merito  alla

l’affidamento  del  servizio  biennale  (anni  2021  e  2022)  di  certificazione  per  il

mantenimento della certificazione UNI EN ISO 9001-15 nell’ambito della validità del

nuovo  certificato  emesso  nel  novembre  2020,  consistente  in  due  attività  di

sorveglianza  da  svolgere  la  prima  entro  Novembre  2021  e  la  seconda  entro

Novembre 2022, importo a base d’asta € 2.000,00 oltre Iva di legge;
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   segue determinazione n. _________    del _________________

Dato atto che,  in  ragione  di  quanto  precedentemente  esplicitato,  con  nota  Prot.  n.

PG/2021/1180  del  21.01.2021,  venivano  invitati  a  presentare  preventivo  per  il

servizio in questione, ai sensi dell’art. n. 36, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, gli OO.EE.

Agiqualitas Srl e PLC Srl;

Dato atto che,  entro  il  termine  ultimo  del  08.02.2021,  ore  12:00.  la  società  Agiqualitas  Srl

presentava offerta per un importo complessivo pari ad € 1.750,00 oltre Iva di legge,

come da preventivo n. OFC 210201 datato 02.02.2021, in allegato (All. A fg. 2);

Acquisito il  parere positivo di conformità (All. B fg.1) da parte del Direttore della Banca del

Sangue Cordonale;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di  affidare, ai sensi dell’art.  n. 36,

comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. Agiqualitas Srl, il servizio

biennale (anni 2021 e 2022) di certificazione per il mantenimento della certificazione

UNI  EN ISO  9001-15  nell’ambito  della  validità  del  nuovo  certificato  emesso  nel

novembre 2020,  per  l'importo  complessivo di  € 1.750,00 oltre  Iva di  Legge,  CIG

Z122F69C56;

Visto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. affidatario del presente servizio;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, in favore dell’O.E. Agi-

qualitas Srl, il servizio biennale (anni 2021 e 2022) di certificazione per il mantenimento della certifi -

cazione UNI EN ISO 9001-15 nell’ambito della validità del nuovo certificato emesso nel novembre

2020, per l'importo complessivo di € 1.750,00 oltre Iva di Legge, CIG Z122F69C56;

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 1.750,00 ol-

tre  Iva  di  legge,  sarà  imputata sul  Conto  n.  A506030401 – Centro  di  Costo  200120 Progetto

05_2016 “Gestione e funzionamento della Banca del Sangue Cordonale”;

- 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;
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segue determinazione n. _________    del _________________

- di autorizzare la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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AGIQUALITAS srl 

Agenzia per la Certificazione dei Sistemi Qualità 

Via Vincenzo Bellini, 10 

00198 Roma 

Tel. 0685457301 – Fax 0685457311 

segreteria@agiqualitas.it – www.agiqualitas.it 

P.IVA 07613571004 – REA 1044281 

SPETTABILE 

ARNAS “G. BROTZU” 

S.C.  ACQUISTI BENI E SERVIZI 

P.LE RICCHI, 1 

09134 CAGLIARI (CA) 

 

Prot. 1/2021 

N. identificativo:
1
 OFC 210201  

Vs Rif.: PG/2021/1180 

CIG Z122F69C56 

Referente: Dott.ssa  Agnese Foddis  

 

Oggetto:  Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio biennale (anni 2021 e 2022) di certificazione per il mantenimento della 

certificazione  UNI EN ISO 9001:2015 da destinare alla Banca del Sangue Cordonale dell’ARNAS “G. 

BROTZU”. CIG Z122F69C56 - PREVENTIVO  

  

Con riferimento alla procedura negoziata di cui in oggetto, alla quale siamo stati invitati a partecipare, ci 

pregiamo di allegare la nostra migliore offerta per il servizio di MANTENIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE -  per gli anni 2021 e 2022 – del Sistema Gestione Qualità della Banca del Sangue 

Cordonale dell’ARNAS “G. BROTZU”. 

 

1) CRITERI DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 

La presente offerta si basa sulla IAF MD2:2017
2
 ed è elaborata secondo il sistema tariffario di Agiqualitas, 

sulla complessità dell’Organizzazione da certificare (scopo di certificazione e numero di addetti). La guida 

IAF MD5:2019 ISSUE4 – alla quale ogni OdC è tenuto a dare applicazione – stabilisce, infatti, che ad un 

determinato numero di addetti all’attività dell’Organizzazione auditanda corrisponda un preciso numero di 

giornate/uomo Auditor. L’identificazione di tale dato rappresenta l’elemento fondamentale per la definizione 

del prezzo finale.  

 

2) DOCUMENTI CORRELATI ALL’OFFERTA 

 

Sono considerati parte integrante dell’offerta economica: 

 IL PRESENTE DOCUMENTO CONTENENTE I TERMINI ECONOMICI  

 IL REGOLAMENTO DI CERTIFICAZIONE AGIQUALITAS 

 DGUE 

 PATTO DI INTEGRITA’ 

 

3) COSTI DI MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

 

Alla luce di quanto specificato il costo totale previsto per il mantenimento  della certificazione del Vostro 

SGQ per gli anni 2021 e 2022 sarà di Euro: 1.750,00 (IVA ESCLUSA) ripartito come segue: 

                                                 
1 Tale numero identificativo va riportato su ogni comunicazione da inoltrare ad AGIQUALITAS SRL. 
2 
 IAF MD2:2017 ISSUE2 “Transfer of Accredited Certification of Management Systems”.  

All. A pag. 1 di fg. 2
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AGIQUALITAS srl 

Agenzia per la Certificazione dei Sistemi Qualità 

Via Vincenzo Bellini, 10 

00198 Roma 

Tel. 0685457301 – Fax 0685457311 

segreteria@agiqualitas.it – www.agiqualitas.it 

P.IVA 07613571004 – REA 1044281 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

COSTO 

G/U 

Cfr IAF MD5:2019 ISSUE4 
3 

A completamento del 1° Audit di 

sorveglianza – Novembre 2021 

Euro 875,00 

(+ IVA al 22%) 

1 

A completamento del 2° Audit di 

sorveglianza – Novembre 2022 

Euro 875,00 

(+ IVA al 22%) 

1 

 
Il costo comprende: 

 PRIMO AUDIT PERIODICO DI SORVEGLIANZA 

 SECONDO AUDIT PERIODICO DI SORVEGLIANZA 

 SPESE DI TRASPORTO, VITTO E/O ALLOGGIO. 

      

4) TEMPI DI EMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITA’ 

 

I termini per il rilascio della documentazione di conformità sono – di norma – pari a 5 gg lavorativi dalla 

conclusione della prima attività di verifica. 

 

5) VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

La presente offerta è al netto di IVA  ed ha una validità di n. 6 mesi dal momento in cui viene inviata. Il 

pagamento delle fatture è a n.60 giorni dalla data di emissione.  

Nel rimanere a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione Vi ringraziamo e porgiamo distinti 

saluti.  

 

                           AGIQUALITAS SRL 

                    IL Direttore 

Giorgio Capoccia 

 
Roma, 2/2/2021 

                                                 
3
  Per la Ricertificazione di una Organizzazione in possesso di Certificato valido si applica una riduzione di 1/3 delle 

giornate previste per una Certificazione iniziale. 

All. A pag 2 di fg. 2

mailto:segreteria@agiqualitas.it
http://www.agiqualitas.it/


All. B pag. 1 di fg. 1


	D E TERMINA

		2021-02-12T11:09:49+0100
	MANCONI ROSSANA


		2021-02-12T13:53:22+0100
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-02-13T11:42:58+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-02-15T13:23:20+0100
	PERRA LUISANNA




