
                     

  

 

 
 

 

 

Deliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data _____________ 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per il contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della 

rete dati dell’ARNAS “G. Brotzu”. Ditta Tecnit Srl. Spesa complessiva € 66.740,00 oltre Iva di Legge. CIG 

9122226B07. 

PDEL/2022/386 A.OL 

_______________________________________________________________________________________ 

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

disposizione per la consultazione.                             
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”  

SI □     NO □   

 

Il Direttore Generale               Dott.ssa Agnese Foddis 

 
Coadiuvato  

dal Direttore Amministrativo f.f.                        Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario f.f.                            Dott. Raimondo Pinna 
_______________________________________________________________________________________ 
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

 

Dato atto che con nota Prot. n. NP/2021/518 del 19.01.2022, in allegato alla presente (All. A  fg. 

1), il Direttore della S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi richiedeva la 

realizzazione e la manutenzione triennale del cablaggio strutturato della rete dati presso 

l’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa presunta di € 88.500,00; 

Dato atto che gli OO.EE. Extra Informatica Srl, Faticoni, Infocom Impianti Srl e Tecnit Srl venivano 

invitati a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e con criterio 

d’aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite RdO n. 2970762  

del 04.03.2022 caricata nella piattaforma di negoziazione telematica Mepa di Consip Spa 

e che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 11.03.2022 ore 12:00, risultava 

caricata a sistema l’offerta dell’O.E. Tecnit Srl; 

Acquisito in data 14.03.2022 il verbale di conformità con parere positivo, in allegato (All. B fg. 1), 

per quanto offerto dall’O.E. partecipante rispetto a quanto oggetto di richiesta; 

Ritenuto          pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di aggiudicare in favore dell’O.E. Tecnit 

Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura 

negoziata per il contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati 

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa complessiva pari ad € 66.740,00 oltre Iva di 

Legge, come da offerte economiche allegate (All C fg. 1 e 2), CIG 9122226B07; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

 

 

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’ O.E. aggiudicatario della fornitura; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

 

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. 
 

                                           

D  E  L  I  B  E  R  A  

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di aggiudicare, in favore dell’ O.E. Tecnit Srl, la procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b), del D. Lgs. n. 50/16, per il contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati dell’ARNAS 

“G. Brotzu”, per un importo complessivo di € 66.740,00 oltre Iva di legge; 

2. di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 66.740,00 oltre Iva di legge, dovrà essere imputata sul 

Conto n. A507010104 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo n. 100031 S.C. Tecnologie Informatiche e 

Servizi Informativi; 

3. 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; 

4. 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 fornitura da 

parte degli Uffici competenti. 

 

 
 

                                                        Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 
 

Il Direttore Amministrativo f.f.      Il Direttore Sanitario f.f.  

Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
     

   
 

 
 
 

 
 

SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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P. iva 02315520920 
www.aobrotzu.it 
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c.a. Direttore Servizio Acquisizione Beni e Servizi 
Dr.ssa Federica Pillai 

SEDE 

 
 
 
 
Prot.  NP / 2022 / 518 
Cagliari,   19    Gennaio  2022 
 

 

OGGETTO: Contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati. 

 

Si richiede la realizzazione e la manutenzione del cablaggio strutturato della rete dati, per 36 mesi, presso ARNAS G. 
Brotzu e i presidi collegati. 

Il cablaggio sarà di tipo orizzontale che identifica quella parte di cablaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie che 
collega i pannelli di permutazione di piano alle postazioni di lavoro utente mediante connettori modulari di tipo RJ45 
per il rame. 

Così suddiviso: 

➢ PDL_01 – CABLAGGIO STRUTTURATO PRESA SINGOLA DATI 

Fornitura in opera postazione di lavoro SINGOLA di impianto di cablaggio strutturato per fonia/dati costituito da: 

• Punto singolo cablato con terminazione RJ-45 su scatola esterna a muro o ad incasso se presente, completa 
di placchetta, connettori, tappi ciechi, targhetta identificativa, cavo in rame solido 24AWG, UTP Cat. 6 o Cat. 
6A, guaina in LSZH della lunghezza necessaria; 

• compresa fornitura e posa in opera delle tratte di canalizzazione o di tubazione esterna da realizzare con 
impiego di elementi con marchio IMQ, rispondenti alle Normative CEI, in PVC rigido autoestinguente, della 
dimensione opportuna sia per le tratte di distribuzione orizzontale o verticale, compresa la fornitura ed 
impiego di tutti i necessari elementi speciali di composizione e giunzione (coperchi, tappi, curve, incroci, 
raccordi, viti e tasselli di fissaggio, scatole di derivazione; 

• compresa l’attestazione delle derivazioni su pannelli di permutazione esistenti o da posarsi in opera a 
seconda delle esigenze, nonché l’attestazione dei cavi su lato presa utente, l’etichettatura, l’esecuzione delle 
misurazioni, test, certificazione e verifiche di collaudo; 

 

➢ PDL_02 – CABLAGGIO STRUTTURATO PRESA DOPPIA  

Fornitura in opera postazione di lavoro DOPPIA di impianto di cablaggio strutturato per fonia/dati costituito da: 

• Punto doppio cablati con terminazione RJ-45 su scatola esterna a muro o ad incasso se presente, completa di 
placchetta, connettori, tappi ciechi, targhetta identificativa, cavo in rame solido 24AWG, UTP Cat. 6 o Cat. 6A, 
guaina in PVC della lunghezza necessaria; 

• compresa fornitura e posa in opera delle tratte di canalizzazione o di tubazione esterna da realizzare con 
impiego di elementi con marchio IMQ, rispondenti alle Normative CEI, in PVC rigido autoestinguente, della 
dimensione opportuna sia per le tratte di distribuzione orizzontale o verticale, compresa la fornitura ed 
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impiego di tutti i necessari elementi speciali di composizione e giunzione (coperchi, tappi, curve, incroci, 
raccordi, viti e tasselli di fissaggio, scatole di derivazione; 

• compresa l’attestazione delle derivazioni su pannelli di permutazione esistenti o da posarsi in opera a 
seconda delle esigenze, nonché l’attestazione dei cavi su lato presa utente, l’etichettatura, l’esecuzione delle 
misurazioni, test , certificazione e verifiche di collaudo; 

 

➢ VER_PDL – VERIFICA FUNZIONAMENTO PRESA ESISTENTE  

Verifica e ripristino presa non funzionante con eventuale sostituzione di presa/placca difettosa. 

 

➢ RACC_FIBRA – RACCORDO FIBRA OTTICA  

Cablaggio in fibra ottica tra il centro stella e i due rack del primo piano, per consentire la trasmissione dati alla 
velocità di 10-GigaBit Ethernet, in fibra monomodale: 

• Fornitura in opera di cavo fibra ottica 24 fo SM 9/125 (circa 100mt) 
• Fornitura in opera di cassetto 24 fo completo di bussole e pigtails SM 9/125 (n. 2) 
• Terminazione e giunzione cavofo all’interno del cassetto di giunzione terminazione (n. 48) 
• Fornitura di patch fo mt2 SC/LC (n. 2) 

 

➢ OVERTIRED – LAVORI CABLAGGIO STRUTTURATO ESEGUITI IL SABATO 

Lavoro straordinario il Sabato per il cablaggio di alcuni servizi che hanno particolare esigenze durante gli altri 
giorni feriali (Sale Operatorie) 

 
Descrizione Intervento/Fornitura Quantità 

PDL_01 – CABLAGGIO STRUTTURATO PRESA SINGOLA 140 

PDL_02 – CABLAGGIO STRUTTURATO PRESA DOPPIA 220 

VER_PDL – VERIFICA FUNZIONAMENTO PRESA ESISTENTE 80 

RACC_FIBRA – RACCORDO IN FIBRA OTTICA 10Gb 4 

OVERTIRED – TICKET AGGIUNTIVO PER LAVORO SABATO 12 

 

Tempi di intervento: le attività dovranno essere espletate entro il secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta 
che perverrà per fax o email. 

L’aggiudicazione avverrà al minor prezzo del lotto completo. La Ditta dovrà obbligatoriamente indicare il prezzo 

singolo dei prodotti e il prezzo complessivo del lotto. Spesa massima annua € 29.500 (IVA esclusa) oltre a € 500 (IVA 

esclusa) di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Dati economici: 
 - Conto economico: A507010104 - Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta 
 - Centro di costo: SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi 
 - I dati Budget a cui si riferiscono sono: 

Macro-autorizzazione n. 1888423 
Ufficio autorizzativo: BSCED - Budget Spesa Sistemi Informativi 
2022 / 1 / 0 / AUTORIZZAZIONE SPESE SERVIZI INFORMATIVI (2022). 
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Di seguito il dettaglio relativo alla quota da destinare agli incentivi previsti secondo ex Art.113 D. Lgs. 50/2016 (ART. 9 
comma 5a del Regolamento incentivi ARNAS): 

INCENTIVI RELATIVI A:  
"Contratto di manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati presso l’ARNAS G. BROTZU di Cagliari" 

N. VOCE DESCRIZIONE IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

A 1 Importo del servizio di gestione per la durata del contratto  88.500,00 €  

2 Oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso)  1.500,00 €  

3 IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (somma voci 1+2)  90.000,00 €  

B 4 FONDO INCENTIVANTE - ex Art. 113 D.Lgls. 50/2016 (ART.9 comma 5a del 
Regolamento incentivi AOB: 2,00% della voce A4) 

 1.800,00 €  

5 INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE - ex Art. 113 D.Lgls. 50/2016 (ART.9 
comma 5a del Regolamento incentivi AOB: 1,60% della voce A4) 

 1.440,00 €  

6 RISORSE DA DESTINARE AGLI ACQUISTI - ex Art. 113 D.Lgls. 50/2016 (ART.9 
comma 5a del Regolamento incentivi AOB: 0,40% della voce A4) 

 360,00 €  

Con le seguenti attribuzioni: 

1. Supporto Tecnico al RUP (fase di Programmazione): Sig. Salvatore Mura 
2. Direzione dell'Esecuzione: Sig. Salvatore Mura 
3. Assistenti con funzioni di Direttore Operativo: Dr. Gianluca Olianas 
4. Supporto Tecnico al RUP (fase di Esecuzione): Sig. Salvatore Mura 
5. Verifica di conformità / Regolare esecuzione, per le attività legate alla direzione della esecuzione appalto: Dr. 

Gianluca Olianas 

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 

          S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi 

        Il Direttore 

             Ing. Andrea Alimonda 

 

 

Coll.re Amm.vo 

Paola Sale 
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S.C. Acquisti Beni e Servizi                

_____________________________________________________________________________________

Rif. A.OL./L.P.

Oggetto:  Procedura negoziata,  ai  sensi dell'art.  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.  Lgs. 50/16,  per il

contratto di manutenzione triennale per il cablaggio delle rete dati dell'ARNAS ''G. Brotzu''.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA’

Con riferimento all’oggetto, vista l'offerta della Ditta Tecnit S.r.l., si attesta quanto segue:

TECNIT SRL: Il Prodotto offerto è conforme alla nostra richiesta;

S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi

visto Walter Mura

_____________________________________________________________________________________

Sistema Sanitario Regione Sardegna

Arnas G. Brotzu

P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari

P.iva: 02315520920

S.C. Acquisti Beni e Servizi

tel. 070 539863

fax 070 539601

mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele

P.le Ricchi, 1

09134 – Cagliari

www.aobrotzu.it

FACEN BRUNO 

GIORGIO 

FRANCO

Firmato digitalmente da 

FACEN BRUNO GIORGIO 

FRANCO 

Data: 2022.03.14 11:32:52 

+01'00'
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Spett.le  
ARNAS G. BROTZU 
P.le Ricchi, 1 09134 
Cagliari 

Offerta N°: OF 2200018 

OGGETTO: Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per il contratto di 
manutenzione triennale per il cablaggio della rete dati dell’ARNAS “G. Brotzu” –  CIG 9122226B07 

Il sottoscritto Marcello Cossu nato a Cagliari il 05/07/1964 nella sua qualità di Amministratore Unico, Direttore 
Tecnico, Socio di Maggioranza dell’impresa Tecnit srl con sede legale in Elmas (CA), Via Nervi N° 22/25, 
09067, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Cagliari: 02829590922, 
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R 445/200 dichiara come da richiesta di capitolato 
speciale di offrire: 

 

N Descrizione intervento/fornitura Prezzo Unitario U.M. 
Quantità 

triennale 

Prezzo 

Complessivo 

1 
PDL _ 01 – CABLAGGIO STRUTTURATO PRESA 

SINGOLA 

€ 132,85 (EURO 

CENTOTRENTADUE/85) 
N 140 

€ 18.599,00 

(EURO 

DICIOTTOMILA

CINQUECENTO

NOVANTANOV

E /00) 

2 
PDL _ 02 CABLAGGIO STRUTTURATO PRESA 

DOPPIA 

€ 186,82 (EURO 

CENTOOTTANTASEI/82) 
N 220 

€ 41.100,40 

(EURO 

QUARANTUNO

MILACENTO 

/40) 

3 
VER _ PDL – VERIFICA FUNZIONAMENTO 

PRESA ESISTENTE 

€ 30,00 (EURO 

TRENTA/00) 
N 80 

€ 2.400,00 
(EURO 

DUEMILAQUATT

ROCENTO/00) 

4 
RACC_ FIBRA – RACCORDO IN FIBRA OTTICA 

10 Gb 

€ 500,15 (EURO 

CINQUECENTO/15) 
N 4 

€ 2.000,60 

(EURO 

DUEMILA/60) 

5 
OVERTIRED – TICKET AGGIUNTIVO PER IL 

LAVORO SABATO 

€ 220,00 (EURO 

DUECENTOVENTI/00) 
N 12 

€ 2.640,00 
(EURO 

DUEMILASEICE

NTOQUARANTA

/00) 

Tecnit prot. in uscita 
N° 028 
Elmas 11/03/2022 
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Totale iva esclusa 

€ 66.740,00 
(EURO 

SESSANTASEI

MILA 

SETTECENTO 

QUARANTA 

/00 

 

Il ribasso proposto sull’importo unitario posto a base (  € 88.500,00) è pari a : 24,587% 
(VENTIQUATTRO/587 PERCENTO) 

 

Si Dichiara che :  

-l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel capitola speciale  e che il 
relativo prezzo unitario si intende comprensivo degli oneri per l’ottenimento delle autorizzazioni 
necessarie per l’espletamento dei Servizi, del costo dei trasporti, nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di costo del lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguiti i servizi, nonché di tutti gli oneri, spese e 
corrispettivi necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno 
escluso;  
- La Tecnit S.r.l. si impegna a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 180 
(centottanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione 
della medesima;  

- La Tecnit S.r.l. dichiara che non intende subappaltare le prestazioni contrattuali oggetto della presente 
gara;  
- Si accettano espressamente ed irrevocabilmente, in ipotesi di controversia, la competenza territoriale 
esclusiva del Foro di Cagliari. 
 
Elmas, 11/03/2022 

 
Tecnit SRL 

  Amministratore Unico 
       Marcello Cossu 
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