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D eliberazione n.__________ 
. 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la 

fornitura di n. 373 Poltroncine, da destinare alla Sala conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu. Ditta Eredi Caloi 

s.r.l. Spesa complessiva: € 106.006,60 oltre Iva di Legge. Codice Cig 852118939D. 

PDEL/2021/96 

_______________________________________________________________________________________ 

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  

SI □     NO X          

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

Premesso che con deliberazione n. 1759 del 30.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la Procedura negoziata, ex art. n. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura n. 373 Poltroncine, da destinare alla Sala 

conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu, con aggiudicazione determinata in conformità 

all’art. n. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016, per un importo a base d’asta pari a € 120.000,00 

oltre Iva di Legge; 

Atteso che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 

l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCat; 

Considerato che con Rfq n. 364483 del 01.12.2020 sono state invitate a presentare apposito preventivo di 

spesa le ditte Cartaria Valdy, Cucciari Arredamenti s.r.l., Eredi Caloi s.r.l., FC Genetics Service 

s.r.l., M.A.S.di Lecora Luigi, Nuova Imel s.r.l., Office Line s.r.l., Passamonti s.r.l., Sanifarm 

s.r.l., Terapon s.r.l. e che nei termini sono pervenute le offerte delle ditte Eredi Caloi s.r.l. e 

Passamonti s.r.l.; 

Dato atto  che la Commissione di gara, nominata con determina n. 68 del 19.01.2021 e integrata con 

determina n. 98 del 22.01.2021 – liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio del 

sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine i lavori relativi alla valutazione dell'offerta tecnica 

ed economica, come meglio riportato nei verbali n. 1 del 13.01.2021 e n. 2 del 22.01.2021 

(All. “A” fg. 4); 

 

% 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Vista l’offerta della Ditta Eredi Caloi s.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire n. 373 poltroncine, 

da destinare alla Sala conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu, per un importo pari a € 

106.006,60 oltre Iva di legge (All. “B” fg. 1); 

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 13.01.2021 e n. 2 del 22.01.2021, redatti e sottoscritti 

dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura negoziata per la fornitura di n. 373 

poltroncine, da destinare alla Sala conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu e di dover 

disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta Eredi Caloi s.r.l. per un importo complessivo pari 

a € 106.006,60 oltre Iva di legge; 

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

Visto  il D. Lgs n. 50/16; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1)  di approvare i verbali n. 1 del 13.01.2021 e n. 2 del 22.01.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di 

gara, relativi alla Procedura negoziata per la fornitura di n. 373 poltroncine, da destinare alla Sala 

conferenze “ATZA” dell'ARNAS G.Brotzu e di dover disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta Eredi 

Caloi s.r.l. per un importo complessivo pari a € 106.006,60 oltre Iva di legge, che verrà imputato sul conto 

n. A102020501 del Piano dei Conti (Mobili e Arredi) Centro di Costo 100021 - San Michele Costi comuni; 

2) di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva di 

patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 

degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 

28.05.2015; 

3) di dare atto 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. 50/2016; 

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

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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 

 

 

 

 

 
 
Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis 

Resp. Area  Acq. Tecnologie e Gest. della Programm. Az.: Dott.ssa Jessica Troncia 
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SISTEMA SANITARIO REGIONE SARDEGNA 
ARNAS “G. BROTZU” 

P.LE RICCHI 1 
09134 CAGLIARI 

 
 
 

 
Susegana, 17 dicembre 2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI POLTRONCINE DA DESTINARE ALLA 
SALA CONFERENZE “ATZA” DELL’ARNAS G. BROTZU 

 
 

Il sottoscritto GIOVANNI CALOI, nato a Noale (VE) il 08/06/1969, residente a Conegliano (TV) in 
Viale Veneto n. 5 in qualità di Legale Rappresentante della società EREDI CALOI s.r.l., con sede 
legale in Via Zanzotto nr. 28 – 31053 Pieve di Soligo (TV) e sede operativa in via De Nicola, 11 – 
31058 Susegana (TV), C. F. e P. IVA 04697390260 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel caso di 
dichiarazioni false, di formazione ed uso di atti falsi, di esibizione di atto contenente dati non più rispondenti a 
verità (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), nonché della sanzione della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), 
sotto la propria responsabilità 
 

O F F R E 
 
 
N. 373 POLTRONE MODELLO GONZAGA (COME DA DESCRIZIONE TECNICA ALLEGATA) 
AL PREZZO DI 284,20 € + IVA 22% CADAUNA  (duecentoottantaquattroeuro/venticentesimi + IVA 22%) 
 
TOTALE FORNITURA: € 106.006,60 + IVA 22%  (centoseimilaseieuro/sessantacentesimi + IVA 22%) 
 

TRASPORTO INCLUSO 

 

RIBASSO DEL 11,66% 
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