
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Affidamento  Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura

quinquennale,  con opzione di  rinnovo per  un ulteriore anno, del  servizio  di  dosimetria,  da destinarsi  alle  varie

Strutture  dell’AOB.  Ditta  Tecno  Rad.  Importo  complessivo  quinquennale  €  131.760,00  oltre  Iva.  Codice  CIG

80077983F5.

PDEL/2019/357 IC

____________________________________________________________________________________________

Pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

____________________________________________________________________________________________

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

SI X     NO □

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con deliberazione n. 1858 del 22.08.2019 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre alla Procedura

Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quinquennale, con

opzione di  rinnovo per  un ulteriore  anno,  del  servizio  di  dosimetria,  da  destinarsi  alle  varie

Strutture dell’AOB, con un importo complessivo a base d'asta pari a € 135.000,00 oltre Iva di

legge,  con  aggiudicazione  determinata  in  conformità  all’art.  n.  95,  comma 2,  del  D.  Lgs  n.

50/2016;

Preso atto che con RDO n. 2381466 del 05.09.2019 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le

ditte E-Laborad, Hedya Srl, Microtec Srl, Sapea S.r.l, Saras Ricerche e Tecnologie, So.Fi.Med.

S.r.l, Te.Si.A, Tecno Rad, Tecnorad Italia Spa e X-Gammaguard, ed entro i termini stabiliti  ha

presentato offerta la ditta Tecno Rad ;

Atteso che la Commissione di gara, nominata con la delibera  n. 2048 del 20.09.2019 -  liberamente

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB – ha portato a termine i lavori relativi

all'ammissione  della  Ditta,  alla  verifica  della  documentazione  a  corredo  dell'offerta,  alla

valutazione  dell'offerta  tecnica  ed  economica,  come  meglio  riportato  nei  verbali  n.  1  del

20.09.2019, n. 2 del 04.10.2019, n. 3 del 07.10.2019, n. 4 del 08.10.2019 (All. “A”, fg. 10);

Vista l'offerta economica della Ditta Tecno Rad, la quale si è aggiudicata la fornitura quinquennale, con

opzione di  rinnovo per  un ulteriore  anno,  del  servizio  di  dosimetria,  da  destinarsi  alle  varie

Strutture dell’AOB, per l'importo quinquennale di € 131.760,00 oltre Iva;
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 20.09.2019, n. 2 del 04.10.2019, n. 3 del 07.10.2019, n. 4 del

08.10.2019, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura Negoziata, ex

art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quinquennale, con opzione di

rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  del  servizio  di  dosimetria,  da  destinarsi  alle  varie  Strutture

dell’AOB e di disporre l'aggiudicazione in favore della Ditta Tecno Rad per l'importo quinquennale

di € 131.760,00 oltre Iva di legge;

Visto il D. lgs n. 50/16;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  approvare i verbali n. 1 del 20.09.2019, n. 2 del 04.10.2019, n. 3 del 07.10.2019, n. 4 del 08.10.2019,

redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla  Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett.

b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quinquennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, del

servizio di dosimetria, da destinarsi alle varie Strutture dell’AOB, con un importo complessivo a base d'asta

pari a € 135.000,00 oltre Iva di legge;

2. di disporre l'aggiudicazione in favore della Ditta Tecno Rad per l'importo quinquennale di € 131.760,00 oltre

Iva di legge;

3. di dare atto che l'importo di € 131.760,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. A506030105 e sui

Centri  di  Costo  P.O.  San  Michele  100021,  P.O.  Microcitemico  Cao  300006,  P.O.  Oncologico  Businco

200014;

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

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità del

servizio da parte degli uffici competenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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