
 

 

AO Brotzu  

 

% 

 

Deliberazione n.    

Adottata dal Commissario Straordinario in data    

  

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 del servizio di 

progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e di direzione operativa, nella fase di 

esecuzione dei lavori, limitatamente alle opere strutturali, dell’intervento “P.O. San Michele - 

Adeguamento edile, strutturale e impiantistico del sito RM per l’installazione di due Risonanze 

Magnetiche 3T”, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016. 

Ditta affidataria Ing. Maria Stella Ruggiu. Importo di aggiudicazione € 12.011,61 (al netto di 

contributi previdenziali ed I.V.A.). CUP C29J20000210005 - CIG 83189495E2. 

PDEL/2020/1016 
 

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

  

Il Commissario Straordinario        Dott.Paolo Cannas 
Coadiuvato da  

Direttore Amministrativo 
Direttore Sanitario 

 

      Dott. Ennio Filigheddu 
      Dott. Giancarlo Angioni 

 

                                     S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 

SI     NO  
 

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 

n. 1, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria” - delibera ANAC n.  138 del 21 febbraio 2018 (G.U. n. G.U. n. 69 del 23 

marzo 2018); 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. 

n. 260 del 7 novembre 2017); 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori 

economici” – delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del 

Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Visti il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle tabelle dei 

corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato 

ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016” (G.U. n. 174 del 27 

luglio 2016); 

l’art. 19-quaterdecies, comma 3 della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (di conversione, 

con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti 

in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione 

del reato per condotte riparatorie), concernente il principio dell’equo compenso; 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 02.12.2016 

“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori 

economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei 

criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, 

nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 

progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017); 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 38/17 del 08.08.2017, recante “L.R. 13 aprile 

2017, n. 5, art. 2, comma 1. Atto interpretativo ed applicativo ai sensi dell'art. 8 della 

L.R. n. 31/1998”; 

Richiamata la deliberazione a contrarre n. 814 in data 29.05.2020, con la quale, per le motivazioni 

nella stessa individuate, si è stabilito di procedere alla scelta del contraente per 

l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva e esecutiva e di 

direzione operativa, nella fase di esecuzione dei lavori, limitatamente alle opere 

strutturali, dell’intervento “P.O. San Michele - Adeguamento edile, strutturale e 

impiantistico del sito RM per l’installazione di due Risonanze Magnetiche 3T”. Importo 

stimato a base di offerta € 14.303,95 (al netto di contributi previdenziali ed IVA), tramite 

affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, 

individuando l’operatore economico da invitare a presentare offerta economica 

nell’ambito degli operatori qualificati iscritti alla piattaforma SardegnaCAT; 

Considerato che è stata attivata una procedura, attraverso la piattaforma SardegnaCAT; 

che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto ad attivare una TD - Trattativa diretta, sulla 

piattaforma SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2017 e 

s.m.i., il quale ammette il ricorso all’affidamento diretto, per importi inferiori a 40.000 

euro, con l’operatore economico ing. Maria Stella Ruggiu; 
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Verificata la documentazione presentata tramite la piattaforma di e-procurement SardegnaCAT, 

entro i termini di gara in data 12.06.2020, con cui l’Ing. Maria Stella Ruggiu ha trasmesso 

gli atti amministrativi richiesti e la relativa offerta economica  pari a euro € 12.011,61, 

derivante dal ribasso del 6,5% sull’importo stimato degli onorari (All. A pg. 3); 

Considerato che il presente affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

parità di trattamento, nonché dei principi previsti dall’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 

50/2016 e che, in coerenza con detti principi, si è proceduto alla verifica dei requisiti 

generali di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, secondo la previsione dell’art. 4.2.4 

delle Linee Guida n. 4; 

Ritenuto pertanto di affidare, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, il servizio di 

ingegneria in oggetto all’Ing. Maria Stella Ruggiu, in ragione dell’esperienza pregressa 

maturata in settori analoghi a quelli oggetto del presente affidamento, come da 

curriculum agli atti; 

 di disporre, pertanto, l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva e 

esecutiva e di direzione operativa, nella fase di esecuzione dei lavori, limitatamente alle 

opere strutturali, stimate in € 90.000,00 dell’intervento “P.O. San Michele - Adeguamento 

edile, strutturale e impiantistico del sito RM per l’installazione di due Risonanze 

Magnetiche 3T”, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016, a favore dell’Ing. Maria Stella Ruggiu, con sede a Cagliari (CA) via Leandro 

Corona 11, per l’importo di € 12.011,61, derivante dal ribasso del 6,5%, sull’importo 

stimato degli onorari (al netto di I.V.A. e oneri previdenziali); 

Considerato che la spesa per gli onorari di cui al presente provvedimento sarà imputata sul conto n. 

A102020801 (Immobilizzazioni materiali in corso) del Piano dei Conti a valere sui fondi 

di bilancio autorizzati con delibera n. 798 del 25.05.2020; 

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: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., il servizio di progettazione 

preliminare, definitiva e esecutiva e di direzione operativa, nella fase di esecuzione dei lavori, 

limitatamente alle opere strutturali, stimate in € 90.000,00 dell’intervento “P.O. San Michele - 

Adeguamento edile, strutturale e impiantistico del sito RM per l’installazione di due Risonanze 

Magnetiche 3T”, ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, a 

favore dell’Ing. Maria Stella Ruggiu, con sede a Cagliari (CA) via Leandro Corona 11 per l’importo 

di € 12.011,61, derivante dal ribasso del 6,5%, sull’importo stimato degli onorari (al netto di I.V.A. 

e oneri previdenziali); 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&q=e-procurement&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj3gOfZndngAhWIlhQKHcxHAu0QkeECCCooAA&cshid=1551178399443747
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 di dare atto che l’importo complessivo di € 15.240,33 di cui € 12.011,61 per servizio, € 480,46 per 

oneri previdenziali, € 2.748,26 per 22% di I.V.A., sarà imputato al A102020801 (Immobilizzazioni 

materiali in corso) a valere sui fondi di bilancio autorizzati con delibera n. 798 del 25.05.2020; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto 

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 

13, del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Giancarlo Angioni 

 
 
 
 
 
 
Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Ing. Gianluca Borelli 
 
 
 
Estensore 
Geom. Andrea Arca 
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 22/06/2020 10:23

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_208004 S.C. Gestione Immobili e
Impianti, nuove realizzazioni -

Borelli Gianluca

CONFIGURAZIONE
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_353331 Lavori di adeguamento del sito
di Risonanza magnetica –

installazione RM 3T nel P.O.
San Michele. Affidamento

servizio progettazione opere
strutturali

Lavori di adeguamento del sito di Risonanza
magnetica – installazione RM 3T nel P.O. San
Michele. Affidamento servizio progettazione

opere strutturali

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale - Pre aggiudicata

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 04/06/2020 19:34

Data e Ora di Chiusura 11/06/2020 20:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 12/06/2020 13:39

Valutazione iniziata da: Gianluca Borelli

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0
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Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO
Non sono presenti elementi da mostrare.

ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE
Non sono presenti elementi da mostrare.

APERTURA BUSTA DI QUALIFICA
12/06/2020 13:39Busta di Qualifica Aperta

Busta di Qualifica aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 5 Abilitato

APERTURA BUSTA ECONOMICA
Busta Economica Aperta 12/06/2020 13:54

Busta Economica Aperta da Gianluca Borelli

Commissione Apertura Buste

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2

Fornitore Maria Stella Ruggiu

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali
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Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 12.011,6084

Nome Sezione 2.1 Offerta Economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 12.011,6084

Parametro Descrizione

2.1.1 Percentuale di ribasso
Inserire la percentuale di ribasso sul prezzo a base d'asta con max 2 numeri

dopo la virgola

Prezzo Base Sconto % Totale

12.846,64 6,5 12.011,6084

Nome Sezione 2.2 Modulo offerta

Parametro Descrizione

2.2.1 Dichiarazione Offerta
economica

Modello 2- Dichiarazione Offerta economica

Valore

Modello 2 - Dichiarazione Offerta economica.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori

COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE
Non sono presenti elementi da mostrare.

PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO
Round Utente che ha

svolto l'azione
Data & Ora -

Azione
Azione svolte

0 Borelli
Gianluca

04/06/2020 19:34 Prima offerta

0 Valutazione Finale - Pre aggiudicata

AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata
Classifi

ca
Ragione Sociale Aggiudicazione Prezzo

Totale
Prezzo

Conferma
to

1 Maria Stella Ruggiu Aggiudicata 12.011,60
84

12.011,60
84
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