
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza antincendio, gestione e

manutenzione dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu” per un periodo di tre anni. Ditta

Elisuperficie Srl. Spesa complessiva triennale € 534.182,13 oltre Iva di legge. Codice Cig 8559101994.

PDEL/2021/194 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. 1663 del 17.12.2020 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  –  è  stata  indetta  la  Procedura  Aperta

informatizzata  per  la  fornitura  del  servizio  di  assistenza  antincendio,  gestione  e

manutenzione  dell’elisuperficie  del  P.O.  San  Michele  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”,  per  un

periodo di tre anni;

Atteso che la Commissione di gara, nominata con determina n. 116 del 26.01.2021 – liberamente

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine

i lavori relativi all'ammissione degli operatori economici, alla verifica della documentazione

a corredo dell'offerta e alla valutazione tecnica ed economica, come riportato nei verbali n.

1 del 29.01.2021, n. 2 del 02.02.2021, n. 3 del 03.02.2021 e n. 4 del 05.02.2021 (All. “A”,

Fg. 13);

Vista l'offerta economica presentata dalla ditta aggiudicataria (All. “B”, Fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover  approvare i  verbali  n. 1 del 29.01.2021, n. 2 del 02.02.2021, n. 3 del

03.02.2021 e n. 4 del 05.02.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi

alla Procedura Aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza antincendio,

gestione e manutenzione dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”

per un periodo di tre anni e di disporre l'aggiudicazione, in favore della ditta Elisicilia Srl,

per una spesa complessiva triennale pari a € 534.182,13 oltre Iva di legge;

%
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

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

Visto il D. lgs n. 50/16;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di dover approvare i verbali n. 1 del 29.01.2021, n. 2 del 02.02.2021, n. 3 del 03.02.2021 e n. 4 del

05.02.2021, redatti  e  sottoscritti  dalla  Commissione  di  gara,  relativi  alla  Procedura  Aperta

informatizzata  per  la  fornitura  del  servizio  di  assistenza  antincendio,  gestione  e  manutenzione

dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre anni;

2. di disporre l'aggiudicazione, in favore della ditta Elisicilia Srl, per una spesa complessiva triennale

pari a € 534.182,13 oltre Iva di legge;

3. di  dare  atto  che  l'importo  triennale  di  €  534.182,13 oltre  Iva  di  legge  verrà  imputato  sul  conto

n. A506030401 e sul centro di costo n. 100021;

4. di nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto l'Ing. Ubaldo Carlini, che possiede le com-

petenze professionali per svolgere tale incarico e la Sig.ra Rosa Pugliese in qualità di Assistente di

Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

5.  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 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

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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OFFERTA ECONOMICA 

 
Spett.le ARNAS G.BROTZU 

                       P.le Ricchi, 1
09134 CAGLIARI 

 
Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura del servizio di assistenza antincendio, gestione e 
manutenzione dell’elisuperficie del P.O. San Michele dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” per un periodo 
di tre anni - CIG: 8559101994. 
 
Il sottoscritto Luca Mallia, nato il 07/03/1982 a Ragusa e residente a Modica, in Via Trapani Rocciola 29, 
in qualità di Legale Rappresentante della ditta Elisicilia s.r.l., con sede legale a Modica in Via Sacro 
Cuore n. 171, C.F e P.IVA: 01189430885, PEC: elisicilia@aziendasuweb.it, e-mail: info@elisicilia.it, 
tel. e fax 0932/798560,

DICHIARA
(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

di offrire il valore annuale del servizio a corpo, escluso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di:
(in cifre) € 178.060,71
(in lettere) (Eurocentosettantottomilasessanta/71)

 

corrispondente ad un importo triennale, esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di:
 (in cifre) € 534.182,13 
 (in lettere) (Eurocinquecentotrentaquattromilacentottantadue/13) 

corrispondente ad un ribasso % rispetto alla base d’asta del 31,00% (trentuno/00 percento)
 

INOLTRE DICHIARA 
che la stima annuale degli oneri della sicurezza legati alla propria attività (oneri a carico della 
ditta), è pari a € 3.700,00 (Eurotremilasettecento/00), per un totale nel triennio pari ad                         
€ 11.100,00 (Euroundicimilacento/00);

che la stima annuale media del costo della manodopera, è pari a € 113.333,33 (Euro
centotredicimilatrecentotrentatre/33) per un totale nel triennio pari ad € 340.000,00 (Euro 
trecentoquarantamila/00);

l’offerta economica resta ferma e irrevocabile per un periodo di 180 (centottanta) giorni
decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della medesima;

il prezzo unico annuale offerto si intende IVA esclusa;

Modica (RG), lì 25 Gennaio 2021
Luca Mallia
Legale Rappresentante ELISICILIA S.r.l.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del   D. Lgs n. 
82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010 e dal D.P.R. 
n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

Si allega copia della carta di identità in corso di validità del sottoscrittore.
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