
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione _________  

Adottata dal Direttore Generale in data _________  

 

OGGETTO: Procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini 

dell’aggiudicazione del servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra 

e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ai sensi del D.P.R. n. 

462/2001 e ss.mm.ii., ubicati nei PP.OO. dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari – Piattaforma 

telematica: SardegnaCAT – Durata contratto: quattro mesi – Importo complessivo: € 

106.822,60 comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. di 

legge – C.I.G. 9552007589 – Ammissione operatori economici 

 

PDEL/2023/293 

 

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” 
 

SI ☐  NO ☒      

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 
  
Coadiuvato  
dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna 
  

 

 

 

Su proposta 

 

 

del Direttore della S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, 

a norma dell'art.1 della L. n. 421 del 23.10.1992”; 

Visto l’Atto Aziendale dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari di cui alla Deliberazione del 

Direttore Generale n. 131 del 03.02.2023; 

Vista la Deliberazione n. 1 del 01.01.2022, di recepimento della D.G.R. Sardegna n. 51/36 

del 30.12.2021, con cui è stata nominata la Dott.ssa Agnese Foddis Direttore Generale 

dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari; 

Viste la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 

la L.R. Sardegna n. 24 del 11.09.2020, recante “Riforma del sistema sanitario 

regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 

legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della Legge 

Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, la quale all’art. 2 co. 1, lett. 

c) ha modificato la denominazione dell’A.O. “G. Brotzu” in A.R.N.A.S. (Azienda di 

Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) “G. Brotzu” e definito al Capo IV il relativo 

ordinamento; 

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (cd. “Regolamento dei Contratti Pubblici”) con riguardo 

alle disposizioni ancora in vigore; 

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. (cd. “Nuovo Codice dei contratti pubblici”), 

come modificato e integrato dal D.L. n. 32/2019, convertito nella L. n. 55 del 

14.06.2019, dalla L. 120/2020 e dalla L. 108/2021; 

Richiamate Le Linee Guida finora adottate dall’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

Vista 

 

 

 

 

 

la Deliberazione n. 1531 del 16.12.2022 con la quale è stato autorizzato 

l’espletamento sulla piattaforma SardegnaCAT della procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell’acquisizione del servizio 

di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche ubicati nei PP.OO. dell'A.R.N.A.S. “G. 

Brotzu” di Cagliari, ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 e ss.mm.ii., per un importo 

complessivo netto di € 106.822,60, comprensivo degli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, e per una durata  contrattuale pari a n. 4 (quattro) mesi, decorrenti 

dalla data di stipula del contratto;  

Ricordato che l’aggiudicazione verrà disposta secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95, co. 4, lett. b), del Codice, sulla base del ribasso unico percentuale proposto 

sull’importo netto posto a base d’asta (€ 104.195,00); 

Precisato che ai sensi dell’art. 97, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall’art. 

1, co. 3 della L. n. 120/2020, verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte 

anormalmente basse qualora il numero delle offerte pervenute sia pari o superiore a 

cinque; 

Visti il disciplinare di gara e i suoi allegati, il capitolato tecnico e la relazione illustrativa; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16.01.2023, alle ore 18.00; 

Considerato  che nei giorni 24 e 25 gennaio 2023 il R.U.P. (ing. Claudio Lusci), previa pubblicazione 

di apposito avviso sul profilo del Committente (https://www.aobrotzu.it/, sezione “Albo 

Pretorio”, sub-sezione “Bandi e gare”), ha tenuto, mediante collegamento da remoto, 

https://www.aobrotzu.it/
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 

in videoconferenza, le sedute pubbliche per l’apertura della buste di qualifica contenenti 

la documentazione amministrativa, effettuata tramite la piattaforma telematica 

SardegnaCAT, come attestato nei verbali di gara n. 1 e n. 2, costituenti parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche se non materialmente 

allegati allo stessa, e custoditi agli atti del Servizio proponente; 

Tenuto conto  che tali verbali sono integrati dal verbale di sistema generato in modo automatico dal 

Portale della Centrale di Committenza Regionale (C.R.C.); 

Dato atto che con riferimento alla procedura in parola, alla quale sono stati invitati n. 174 

operatori economici, ossia tutti i fornitori iscritti alla categoria merceologica di 

riferimento (AL27AA), hanno formulato offerta, entro il termine di scadenza suindicato, 

n. 24 (ventiquattro) società di seguito elencate: 

 

N. Operatori Economici partecipanti 

1 ANCCP CERTIFICATION AGENCY SRL 

2 AUTOMATOS SRL 

3 BUREAU VERITAS ITALIA SPA 

4 CHECKS SPA 

5 E.L.T.I. S.R.L (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA) 

6 ECO CERTIFICAZIONI SPA 

7 I.C.E.P.I. S.P.A. 

8 I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL 

9 IMQ SPA 

10 IPEM SRL 

11 ISPEZIONE CONTROLLO SRL 

12 
ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA (ICOVER 

SPA) 

13 MISURLAB SRL 

14 OVERTEC SRL 

15 RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA SRLS 

16 RINA SERVICES SPA 

17 SICIT SRL 

18 SIDELMED SPA 

19 SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL 

20 TECNICA SRL 

21 V.S.G. SRL 

22  VERICERT SRL 

23 VERIFICA SPA 

24 VERIFICHE ITALIA SRL 
 

 

Dato atto  

 

che nel corso delle sedute sopra indicate, tutta la documentazione esaminata, 

riguardante anche le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e di 

idoneità professionale dei concorrenti (nello specifico, abilitazione MISE ed iscrizione 

alla Camera Commercio), è risultata completa, corredata di valida sottoscrizione 

digitale e conforme a quanto prescritto nel disciplinare di gara, fatta eccezione per 

alcune irregolarità e omissioni rilevate nei confronti di n. 8 concorrenti, indicati nei 

luisanna.perra
Font monospazio
279

luisanna.perra
Font monospazio
27.02.2023



 

 

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 

citati verbali n. 1 e n. 2, nei confronti dei quali è stato attivato il soccorso istruttorio 

di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, conclusosi positivamente con 

l’ammissione disposta dal R.U.P. di tutti i concorrenti sopraelencati, come attestato 

nel verbale n. 3 (seduta riservata del 20.02.2023), facente parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, sebbene non materialmente allegato alla 

stessa, ma custodito agli atti del Servizio proponente; 

Evidenziato che il controllo sull’effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese verrà espletata dalla Stazione Appaltante 

nei confronti dell’aggiudicatario attraverso l’utilizzo della Banca Dati Nazionale dei 

Contratti Pubblici (B.D.N.C.P.) gestita dall’Autorità Nazione Anticorruzione (A.N.AC.) 

e, nello specifico, mediante il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE), 

come previsto dalla normativa vigente, nonché dall’art. 9 del disciplinare;  

Ritenuto  di dover approvare verbali n. 1 (seduta pubblica del 24.01.2023), n. 2 (seduta pubblica 

del 25.01.2023) e n. 3 (seduta riservata del 20.02.2023) relativi alla procedura 

negoziata in parola;  

Atteso che si procederà alle pubblicazioni prescritte dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo del Committente http://www.aobrotzu.it, nonché sul 

sito informatico del M.I.T.; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di procedere all’approvazione dei verbali n. 1 (seduta pubblica del 24.01.2023), n. 2 (seduta 

pubblica del 25.01.2023) e n. 3 (seduta riservata del 20.02.2023) relativi alla procedura 

negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’aggiudicazione del 

servizio di verifica periodica, ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 e ss.mm.ii., degli impianti elettrici 

di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, ubicati nei 

PP.OO. dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari; 

- di dare atto che i menzionati verbali, costituenti parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, sebbene non materialmente allegati allo stesso, verranno custoditi agli atti del 

Servizio proponente; 

- di prendere atto dell’ammissione disposta dal R.U.P. di tutti i concorrenti sottoelencati alla 

successiva fase di gara (apertura delle buste economiche) che si svolgerà sulla piattaforma 

SardegnaCAT: 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 

 

N. Operatori Economici ammessi  

1 ANCCP CERTIFICATION AGENCY SRL 

2 AUTOMATOS SRL 

3 BUREAU VERITAS ITALIA SPA 

4 CHECKS SPA 

5 E.L.T.I. S.R.L (EUROPEAN LIFT TESTING ITALIA) 

6 ECO CERTIFICAZIONI SPA 

7 I.C.E.P.I. S.P.A. 

8 I.P.I. INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA SRL 

9 IMQ SPA 

10 IPEM SRL 

11 ISPEZIONE CONTROLLO SRL 

12 
ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA  

(ICOVER SPA) 

13 MISURLAB SRL 

14 OVERTEC SRL 

15 RILEVAZIONI PROVE SICUREZZA SRLS 

16 RINA SERVICES SPA 

17 SICIT SRL 

18 SIDELMED SPA 

19 SOCIETA' INGEGNERI VERIFICATORI SRL 

20 TECNICA SRL 

21 V.S.G. SRL 

22  VERICERT SRL 

23 VERIFICA SPA 

24 VERIFICHE ITALIA SRL 

 

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul profilo della Stazione Appaltante 

(https://www.aobrotzu.it/), sezione “Amministrazione Trasparente”, sub sezione “Bandi e 

Gare”), nonché sul sito informatico del M.I.T., in adempimento a quanto prescritto dall’art. 29, 

comma 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

Il Direttore Amministrativo                            Il Direttore Sanitario 

   Dott. Ennio Filigheddu                             Dott. Raimondo Pinna 

 

S.C. Lavori Pubblici e Manutenzioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

Il R.U.P. 

Ing. Claudio Lusci 

Supporto amministrativo al R.U.P. 
Dott.ssa Tiziana Campus 
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