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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato 

dall’ art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 120/2020, per l’intervento di “Adeguamento Antincendio – 

Lavori di completamento Centrale Gas Medicinali” del P.O. San Michele di Cagliari. Criterio di 

aggiudicazione secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis) e 97, 

comma 8, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Importo complessivo dell’appalto € 194.029,84, di cui 

€ 186.962,22 per lavori a base di gara e € 7.067,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

CUP C22C20001300002 - CIG 8546453420. Ammissione operatori economici 

PDEL/2021/185 

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 ☒      

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le 

disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dalla 

L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU Serie Generale 

n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33); 

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 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 

 

 

n. 206 del 1 marzo 2018; 

Richiamate la delibera n. 1309 del 30.09.2020 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche in 

relazione alla procedura in parola; 

la delibera n. 1565 del 27.11.2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo ed è 

stata autorizzata, per il giorno 15.12.2020, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. b) della L. n. 

120/2020, per l’intervento di “Adeguamento Antincendio – Lavori di completamento Centrale 

Gas Medicinali” del P.O. San Michele di Cagliari. Criterio di aggiudicazione secondo la modalità 

del prezzo più basso ai sensi degli artt. 36, comma 9 bis) e 97, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. Importo complessivo dell’appalto € 194.029,84, di cui € 186.962,22 per lavori a base 

di gara e € 7.067,62 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

Visti il Bando di gara e il relativo Disciplinare per l’appalto del servizio in oggetto; 

Accertato che, come risulta dal “Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT”, entro il termine di 

presentazione delle offerte previsto nel Disciplinare di gara per il giorno 15.01.2021, sono 

pervenute n. 2 (due) offerte (All. A pg 2); 

Richiamato il verbale di seduta pubblica n. 1 del 26.01.2021 e n. 2 del 09.02.2021 di soccorso istruttorio 

agli atti del servizio, nel quale si dà atto che il seggio di gara: 

 ha svolto le attività di esame della documentazione concernente il possesso dei 

requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa degli operatori 

economici partecipanti, 

 ha disposto l’ammissione dei seguenti operatori: Edil System S.r.l.s. (capogruppo) e 

F.lli Deidda S.n.c.; 

Preso atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, tecnico professionali svolte dal Seggio di gara; 

Ritenuto di approvare i verbali n. 1 del 26.01.2021 e n. 2 del 09.02.2021 relativo alla procedura in 

oggetto; 

Atteso che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in 

conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

Preso 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 il Direttore della S.C. Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

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;  

http://www.aobrotzu.it/
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

% 

 

 

 di procedere all’approvazione del verbale n. 1 del 26.01.2021 e n. 2 del 09.02.2021, concernente 

l’affidamento dei lavori di “Adeguamento Antincendio – Lavori di completamento Centrale Gas 

Medicinali”, agli atti di questo servizio; 

 di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, tecnico professionali svolte dal Seggio 

di gara ad esito delle quali è stata disposta l’ammissione di tutti gli operatori economici partecipanti: 

 

1 Edil System S.r.l.s. (capogruppo)  
2 F.lli Deidda S.n.c.; 

 

 di procedere alle pubblicazioni nelle forme di legge sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall’art. 

29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016.  

 

IL Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 

Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 
 

Estensore:  

Geom. Andrea Arca 
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/01/2021 13:31

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_208004 S.C. Gestione Immobili e
Impianti, nuove realizzazioni -

Borelli Gianluca

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_363752 Adeguamento Antincendio –
Lavori di completamento

Centrale Gas Medicali del P.O.
San Michele di Cagliari

Adeguamento Antincendio – Lavori di
completamento Centrale Gas Medicali del P.O.

San Michele di Cagliari

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Qualifica

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

194.029 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 15

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 2

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente

Pagina 1 di 2
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 26/01/2021 13:31

CEIR SOC. CONS. COOP 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

Chillocci srl 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

CONSORZIO STABILE COSEAM
ITALIA SPA

15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

Consorzio Stabile F2B 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

edil system srls 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

Euroimpianti s.a.s. di Demontis
Francesco Luigi & C.

15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

F.LLI DEIDDA SNC 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

ING.RC.APPALTI S.R.L. 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

ME.CO.P.  s.r.l. 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

NUOVA ICOM 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

SARDA COSTRUZIONI SRL 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

Sarda Lavori s.r.l. 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

Sistec S.r.l. 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

TECHNO COOP SCRL 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

TICCA LUCIANO 15/12/2020 12:22 Fornitori invitati dall'Acquirente

ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE:
Fornitore Data della Risposta Note

edil system srls 15/01/2021 13:30

F.LLI DEIDDA SNC 15/01/2021 08:32

edil system srlsRISPOSTA IN CARICO AL GRUPPO DI OFFERTA
Tipologia Gruppo di

Offerta
RTI 78

Note

Ragione sociale Rappresentante
legale

QuotaStato Stato

militello costruzioni militello tommaso 22Offline
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