
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Rettifica atto deliberativo n. 31 del 14.01.2021. Spesa complessiva € 43.695,60 oltre Iva di legge.

PDEL/2021/84 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

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

                                                                                                                       S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere    

Su proposta della SC ABS

Premesso che con atto deliberativo  n. 31 del 14.01.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it  – è stata aggiudicata Procedura Negoziata, ex

art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di aghi da biopsia da

destinare a vari Reparti dell'ARNAS G. Brotzu, per la durata di un anno con opzione di

rinnovo per un ulteriore anno per una spesa complessiva annuale pari a € 47.329,60 oltre

Iva di legge;

Considerato che per mero errore materiale è stato aggiudicato il lotto n. 9, per € 4.914,00 oltre Iva di

legge, in favore della ditta M.D.M. Srl, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 70,90 e

non in favore della ditta Memis S.r.l., per € 1.280,00 oltre Iva di legge, che ha ottenuto un

punteggio complessivo di 95;

Ritenuto pertanto di rettificare l'atto deliberativo n. 31 del 14.01.2021 nel senso di affidare il favore

della ditta Memis S.r.l, la fornitura del lotto n. 9, per un importo pari a € 1.280,00 oltre Iva

di legge e non in favore della ditta M.D.M. Srl per un importo pari a € 4.914,00 oltre Iva di

legge;

Ritenuto altresì di rettificare l'atto deliberativo n. 31 del 14.01.2021, nel senso di considerare quale

importo di aggiudicazione annuale quello di € 43.695,60 oltre Iva di legge e non quello di

47.329,60, fermo restando tutto il resto;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con le Ditte assegnatarie della fornitura;

Visto il D. lgs n. 50/16;

%
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rettificare l'atto deliberativo n. 31 del 14.01.2021, nel senso di affidare il favore della ditta Memis

S.r.l, la fornitura del lotto n. 9, per un importo pari a € 1.280,00 oltre Iva di legge e non in favore della

ditta M.D.M. Srl per un importo pari a € 4.914,00 oltre Iva di legge;

2. di  rettificare  l'atto  deliberativo  n.  31  del  14.01.2021,  nel  senso  di  considerare  quale  importo  di

aggiudicazione annuale quello di € 43.695,60 oltre Iva di legge e non quello di 47.329,60, fermo

restando tutto il resto.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario                      

   Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

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

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

________________________________________________________________________________________
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