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D eliberazione n.__________
26.02.2021
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 e la manutenzione di una APP per l’accessibilità e la navigazione degli utenti nelle aree
interne ed esterne dell’ARNAS G. Brotzu. Durata n. 24 mesi. Spesa complessiva € 64.000,00 oltre Iva di
legge. Codice Cig 8547901F0A.
PDEL/2021/245 IC
______________________________________________________________________________________
26.02.2021 per 15 gg. consecutivi e
Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________
posta a disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da
Direttore Amministrativo

Dott. Ennio Filigheddu

Direttore Sanitario

Dott. Raimondo Pinna
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.02.26 11:18:33 +01'00'

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
Su proposta della SC ABS
Premesso

che con atto deliberativo n. 1645 del 15.12.2020 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata pubblicata l'autorizzazione a contrarre
in ordine alla Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/16, per la fornitura e la manutenzione di una APP per l’accessibilità e la navigazione
degli utenti nelle aree interne ed esterne dell’ARNAS G. Brotzu, per la durata di n. 24
mesi;

Considerato

che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto
mediante l’utilizzo della piattaforma MePa;

Dato atto

che con RDO n. 2729826 del 18.01.2021 sono state invitate a presentare preventivo di
spesa le ditte Gruppo Euris S.P.A, Moko SRL, Roda SRL, Sinergie Attive di Massimiliano
di Lullo e Tapmylife SRL e che entro i termini stabiliti è pervenuta l'offerta della ditta
Tapmylife SRL;

Vista

la relazione con la quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole in ordine alla
summenzionata offerta (All. “A”, Fg. 1);

Considerato

che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola, in favore della ditta
Tapmylife SRL, per una spesa complessiva pari ad € 64.000,00 oltre Iva di legge (All. “B”,
Fg. 1);
%
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26.02.2021
Segue delibera n. _______________del
__________________
Ritenuto

pertanto di dover affidare in favore della ditta Tapmylife SRL, la Procedura Negoziata, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura e la manutenzione
di una APP per l’accessibilità e la navigazione degli utenti nelle aree interne ed esterne
dell’ARNAS G. Brotzu, per la durata di n. 24 mesi e per una spesa complessiva pari a
€ 64.000,00 oltre Iva di legge;

Dato atto

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

Visto

il D. lgs n. 50/16;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
1. di affidare in favore della ditta Tapmylife SRL, la Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura e la manutenzione di una APP per l’accessibilità e la
navigazione degli utenti nelle aree interne ed esterne dell’ARNAS G. Brotzu, per la durata di n. 24
mesi e per una spesa complessiva pari a € 64.000,00 oltre Iva di legge;
2. di nominare l'Ing Maria Laura Mossa quale DEC e del Sig. Salvatore Mura quale assistente al DEC,
che possiedono le competenze specifiche per l'espletamento dell'incarico di cui si tratta;
3. di dare atto che l'importo di € 64.000,00 oltre Iva di legge, verrà imputato sul conto n. e sul centro di
costo n. 100021;
4.

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

CANNAS PAOLO

Firmato digitalmente da CANNAS
PAOLO
Data: 2021.02.26 10:55:56 +01'00'

Il Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu

FILIGHEDDU ENNIO

Dott. Raimondo Pinna

Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2021.02.24 08:34:34 +01'00'

Firmato digitalmente da PINNA

PINNA RAIMONDO RAIMONDO

Data: 2021.02.25 17:37:37 +01'00'

S. C. Acquisti Beni e Servizi

FODDIS

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

Firmato
digitalmente da
FODDIS AGNESE

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

MSSDVD76L20H118R/6200 Firmato digitalmente da
950009038002.pjDn5rbQ MSSDVD76L20H118R/62009500
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S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

SSR SARDEGNA

Rif. I.C.
Oggetto: Procedura Negoziata per la fornitura e la manutenzione di una APP per l’accessibilità e la
navigazione degli utenti nelle aree interne ed esterne dell’ARNAS G. Brotzu. Importo complessivo a
base d'asta € 65.000,00 oltre Iva di Legge. CIG 8547901F0A.

VERBALE ATTESTANTE PARERE DÌ CONFORMITA’
Con riferimento all’oggetto, viste le schede tecniche della Ditta TAPMYLIFE SRL, si attesta quanto segue:
TAPMYLIFE SRL:

L'offerta è conforme

Il Direttore della
S.C. Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi
Ing. Andrea Alimonda

________________________________________________________________________________________
ARNAS G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari
P. iva 02315520920
www.aobrotzu.it

S.C. Acquisti Beni e Servizi
tel. 070 539863
mail: servizio.acquisti@aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi, 1
09134 – Cagliari
www.aobrotzu.it
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Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura e la manutenzione di una APP per l’acc…

Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura e la
manutenzione di una APP per l’accessibilità e la navigazione degli utenti nelle aree interne ed esterne
dell’ARNAS G. Brotzu. Durata 24 mesi. CIG 8547901F0A.
Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su Aggiudica provvisoriamente.
Se compare la scritta Aggiudicatario non è più possibile cambiare la designazione.
N. Lotto

Azione possibile

Gara
Lotto 1

Offerte
Offerente
Concorrente

Valore complessivo dell'offerta

TAPMYLIFE SRL

64000,00000000 Euro

Miglior offerta:

64000,00000000 Euro

INSERISCI NOTE

INDIETRO

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_classifica&idT=2729826&submit=elenco&backPage=get%3A3741990194&hmac=…
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