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 Deliberazione   

Adottata dal Commissario Straordinario in data   

 

OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento del servizio di fornitura di 

materiale elettrico di consumo per le manutenzioni dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di 

Cagliari. CIG: 82522281FA 

PDEL/2020/1147 

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

disposizione per la consultazione 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Coadiuvato da 

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario 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; 

Richiamato il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 

Richiamate la L. R. Sardegna n. 10 del 2006, la L. R. Sardegna n. 23 del 2014, e la L. R. Sardegna n. 8 del 

2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante “Disposizioni urgenti per 

il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (G.U. n. 92 del 18 aprile 

2019), convertito in legge 14.06.2019, n. 55”; 

Richiamate le Linee Guida ANAC: 

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); 

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; 

Premesso che con deliberazione n. 135 del 04.02.2020 è stato autorizzato il ricorso a contrarre con 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
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relativamente alla fornitura di materiale elettrico per la manutenzione ordinaria degli impianti 

tecnologici dei Presidi dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari; 

Dato atto  che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è l’Ing. Gianluca Borelli; 

Atteso che si è reso necessario attivare una procedura di gara mediante l’utilizzo della piattaforma di 

e-procurement MePA di Consip; 

Considerato che l’invito alla suddetta procedura è stato esteso agli operatori economici iscritti e abilitati alla 

categoria merceologica di interesse; 

Atteso che sulla piattaforma di e-procurement MePA è stata attivata la RDO N. 2518195; 

che nei termini prefissati sono pervenute le offerte delle Ditte: Sonepar Italia S.p.A.; Elcom; 

Elettrica Commerciale EU S.r.l.; Brunetti & Brunetti; Comoli, Ferrari & C; 

Considerato che successivamente all’analisi della documentazione amministrativa si è dovuto ricorrere 

all’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

i seguenti operatori economici: 

- Elcom S.r.l.; 

- Comoli, Ferrari & C.; 

- Elettrica Commerciale EU S.r.l.; 

che alla scadenza dei termini non è pervenuta nessuna integrazione della documentazione 

richiesta da parte della ditta Comoli, Ferrari & C.; 

Visto il verbale di n° 2, agli atti del Servizio, nel quale il seggio di gara ha proposto l’esclusione 

dell’operatore economico Comoli, Ferrari & C. per non aver presentato nei termini concessi le 

integrazioni richieste; 

Dato atto che a fronte della mancata presentazione della suddetta documentazione il RUP ha disposto 

l’esclusione della ditta Comoli, Ferrari & C. alla fase successiva di gara, ovvero all’apertura delle 

offerte economiche; 

Vista l’offerta della ditta Sonepar Italia S.p.A., contenuta nella busta economica generata dal 

sistema, che riporta una offerta onnicomprensiva pari a € 26.670,71 oltre I.V.A di legge (All. A 

fg. 2); 

Rilevato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto alla ditta Sonepar Italia 

S.p.A, come da prospetto allegato (All. B fg. 1); 

Tenuto conto  che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Preso atto dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che specifica che la proposta di aggiudicazione deve 

essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, 

considerando che non è fissato in via ordinamentale un termine per procedere, esso è pari a 30 

giorni; 

Tenuto conto che l’intervento in argomento trova copertura finanziaria sui fondi di bilancio Aziendali; 
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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 approvare la proposta di aggiudicazione in favore della ditta Sonepar Italia S.p.a., con sede operativa a 

Cagliari (CA), via Marconi n° 165, P. I.V.A. IT00825330285, per la fornitura di materiale elettrico per la 

manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dei Presidi dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per 

l’importo complessivo di Euro 26.670,71 oltre I.V.A. di legge; 

 di dare atto che l’importo complessivo della fornitura è pari a Euro 26.670,71 verrà imputato al n. 

A501020501 (Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni) del Piano dei 

Conti; 

 di dare atto che all’esito della gara si sono realizzate economie d’asta pari a Euro 28.329,29; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica dei requisiti previsti ex lege; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33 del 2013, e pertanto si dispone                                                                            

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Giancarlo Angioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 

 
 
 
L’estensore 
Geom. Andrea Arca 
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Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2518195
Descrizione RDO: FORNITURA DI MATERIALE

ELETTRICO PER LA
MANUTENZIONI DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI DEI PRESIDI A.O.

BROTZU
Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Formulazione dell'offerta

economica:
Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

Il calcolo della soglia di anomalia
delle offerte è effettuato secondo le
prescrizioni dell'art. 97, comma 2,
del Codice Appalti, in presenza di

almeno 5 offerte ammesse. In caso
di identico ribasso offerto, ai fini

della determinazione della soglia di
anomalia, le offerte identiche sono
considerate come offerte uniche.

La comparazione delle offerte
ammesse alla soglia di anomalia

determinata viene effettuata
considerando le prime due cifre

decimali delle offerte (troncamento
alla seconda cifra decimale)

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA OSPEDALIERA G.
BROTZU CAGLIARI

02315520920
Piazzale Ricchi 1 CAGLIARI CA

Punto Ordinante GIANLUCA BORELLI
Soggetto stipulante Nome: GIANLUCA BORELLI

Amministrazione: AZIENDA
OSPEDALIERA G. BROTZU

CAGLIARI
Codice univoco ufficio - IPA FIEFE2

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 17/06/2020 11:21
Termine ultimo presentazione

offerte:
28/06/2020 23:59

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

24/06/2020 14:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
28/12/2020 14:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
30

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

BENI/Materiali elettrici, da
costruzione, ferramenta

Lotto esaminato: 1 Fornitura di materiale elettrico vario e di consumo
per le manutenzioni dei presidi dell'azienda ospedaliera "G. Brotzu" di

Cagliari

CIG 82522281FA
CUP

Oggetto di Fornitura 1 Materiali Elettrici, da Costruzione,
Ferramenta (Scheda di RDO per

Fornitura a corpo)/1/
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
55000,00

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 SONEPAR ITALIA

SPA
Singola 0082533028526/06/2020

14:38
2 COMOLI, FERRARI

& C.
Singola 0012306003026/06/2020

12:15
3 ELCOM Singola 0056163095526/06/2020

10:41
4 ELETTRICA

COMMERCIALE EU
SRL

Singola 0361811092226/06/2020
16:57

5 BRUNETTI &
BRUNETTI

Singola 0311993092726/06/2020
17:49

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
30/06/2020 09:14:36 15/07/2020

13:32:59

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali schede
tecniche

VARIE DGUE PASSOE CAUZIONE PROVVISORIA Disciplinare tecnico Dichiarazioni
integrative DGUE

Disciplinare di gara Patto integrità

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
SONEPAR
ITALIA SPA

 nessuna Approvato nessuna Approvato Non è indicato
fatturato 2019
(solo indicato
triennio 2016-

2018)

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

COMOLI,
FERRARI & C.

Concorrente Escluso
ELCOM  nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato Integrare firma

digitale OE e
Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna
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documento di
identità

dell'assicuratore.
SI del

15/07/2020: la
ditta ha

presentato nei
modi e nei

termini richiesti
le integrazioni.

ELETTRICA
COMMERCIALE

EU SRL
 nessuna Approvato nessuna Approvato Integrare

sezione IV
parte B -
capacità

economico-
finanziariaSI

del
15/07/2020: la

ditta ha
presentato nei

modi e nei
termini

richiesti le
integrazioni.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

BRUNETTI &
BRUNETTI

Approvato nessuna Approvato Allegato di
stipula

fideiussione
Approvato Da integrare

eventualmente
fatturato
specifico
(1b;2a)

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
15/07/2020 13:35:26

Concorrente Offerta Economica (fac-
simile di sistema)

Allegato C _Elenco
materiali

Valutazione Note Valutazione Note
SONEPAR ITALIA

SPA
NON Valutato nessuna NON

Valutato
nessuna

COMOLI, FERRARI
& C.

Concorrente Escluso
ELCOM NON Valutato nessuna NON

Valutato
nessuna

ELETTRICA
COMMERCIALE EU

SRL
NON Valutato nessuna NON

Valutato
nessuna

BRUNETTI &
BRUNETTI

NON Valutato nessuna NON
Valutato

nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
SONEPAR ITALIA SPA 26670,71

ELCOM 26676,90
ELETTRICA COMMERCIALE EU

SRL
26978,93

BRUNETTI & BRUNETTI 29958,99
COMOLI, FERRARI & C. 0,00

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna
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