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Deliberazione n. _________________________ 

 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 

 
Oggetto: Aggiudicazione della Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, per l’affidamento 
della Fornitura di guanti non sterili per la protezione da agenti biologici, da contatto accidentale con sostanze 
chimiche, idonei per esami nazione, terapia, diagnostica, laboratorio, cleaning, uso ospedaliero e ambulatoriale, da 
destinarsi a vari Reparti del P.O. San Michele. Mesi sei. Ditta Nacatur. International Import Export Srl. Spesa 
complessiva semestrale pari a € 74.173,00+Iva. Cod. CIG 8093702E2B. 
PDEL/2019/390. ME 

_____________________________________________________________________________ 
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  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

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

SI        NO  

Il Commissario Straordinario dott. Paolo Cannas 

Su proposta della SC di Acquisti Beni e Servizi: 

DATO ATTO che, con deliberazione n. 2287 del 07.11.2019, è stato autorizzato il ricorso alla Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che, con RFQ 345933, effettuata per il tramite della piattaforma telematica Sardegna CAT, 
sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti n. 6 Ditte: Clinilab, Farmac-
Zabban, Flormed Commerciale, Nacatur International Import Export Rays, Sanifarm e Svas 
Biosana e che, nei termini fissati, sono pervenute le offerte delle Ditte Clinilab, Nacatur e 
Rays; 

VISTA la relazione (All. “A” fg. 1) con cui l’Economo del P.O. San Michele ha dichiarato, a seguito 
dell’esame delle schede tecniche e valutazione della campionatura che i prodotti offerti 
dalle partecipanti sono conformi a quanto richiesto, specificando che la Ditta Rays offre 
prodotti conformi relativamente ai guanti in vinile ma, avvalendosi del principio di 
equivalenza del Codice degli Appalti, offre guanti in nitrile con un AQL differente da quello 
richiesto nel capitolato; 

CONSIDERATO il principio dell’equivalenza stabilito dall’art. 68 comma 4 del D.Lgs. n. 50/16 che recita  “le 
stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi 
offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria 
offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con 
qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera 
equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche”; 
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segue deliberazione  n. ___________________ del ____________ 

 

VISTA altresì la sentenza del Tar Sardegna del 10 aprile 2018 la quale conferma che il 
riferimento, negli atti di gara,  a specifiche certificazioni tecniche, non consente poi alla 
stazione appaltante di escludere un’offerta ove sia dimostrato che il prodotto offerto abbia 
caratteristiche tecniche perfettamente corrispondenti allo specifico standard richiesto; 

PRESO ATTO  che la valutazione della campionatura ha dato esito positivo di conformità per tutti i prodotti 
offerti dalle Ditte partecipanti, inclusi i guanti in nitrile offerti dalla Ditta Rays con AQL pari a 
1,00; 

RILEVATO che le Ditte partecipanti hanno offerto prodotti conformi, questa Amministrazione ha deciso 
di procedere all’apertura di tutte le offerte economiche; 

VISTE le offerte economiche delle Ditte Clinilab, Nacatur e Rays (All. “B” fg. 6); 

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura semestrale di guanti non sterili per la protezione da agenti 
biologici, da contatto accidentale con sostanze chimiche, idonei per esami nazione, 
terapia, diagnostica, laboratorio, cleaning, uso ospedaliero e ambulatoriale, da destinarsi a 
vari Reparti del P.O. San Michele, per una spesa complessiva semestrale pari a € 
74.173,00+IVA, in favore della Ditta Nacatur che offre complessivamente il prezzo più 
basso: 

CON   il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

VISTO   il D.Lgs n.50/16; 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di aggiudicare la fornitura semestrale di guanti non sterili per la protezione da agenti biologici, da contatto 

accidentale con sostanze chimiche, idonei per esami nazione, terapia, diagnostica, laboratorio, cleaning, uso 
ospedaliero e ambulatoriale, da destinarsi a vari Reparti del P.O. San Michele, per una spesa complessiva 
semestrale pari a € 74.173,00+IVA, in favore della Ditta Nacatur che offre complessivamente il prezzo più 
basso, così come sottodescritto: 
 

 
VOCE DESCRIZIONE Q.TA' 

 
Imp Unit+Iva Imp tot +Iva RDM 

 
CND 
 

1 Guanti in Nitrile mis. XS 2500 0,0214 53,50 101696 T01020299 

2 Guanti in Nitrile mis. S 1.100.000 0,0214 23.540,00 101696 T01020299 

3 Guanti in Nitrile mis. M 1.400.000 0,0214 29960,00 101696 T01020299 

4 Guanti in Nitrile mis. L 800.000 0,0214 17.120,00 101696 T01020299 

5 Guanti in Nitrile mis. XL 142.500 0,0214 3.049,50 101696 T01020299 

6 Guanti in Vinile mis. S 5.000 0,02 100,00 102722 T01020201 

7 Guanti in Vinile mis. M 7.500 0,02 150,00 102722 T01020201 

8 Guanti in Vinile mis. L 7.500 0,02 150,00 102722 T01020201 

9 Guanti in Vinile mis. XL 2.500 0,02 50,00 102722 T01020201 

    74.173,00   
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segue deliberazione  n. ___________________ del ____________ 

 
 

 di dare atto che la succitata spesa complessiva semestrale di € 74.173,00 +IVA farà riferimento al n. conto 
A501010603 – Centro di Costo Strutture Richiedenti; 

 
 di disporre 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.50/18.04.16; 
 

 di autorizzare la SC di Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 
pagamento dietro la presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 
della fornitura da parte degli Uffici competenti. 

 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
       Dott. Ennio Filigheddu                   Dott. Raimondo Pinna 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

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