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

che con gli atti deliberativi n. 31 del 14.01.2021 e n. 91 del 25.01.2021 – liberamente
consultabili e scaricabili 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;

Considerato

che la ditta Memis S.r.l. ha trasmesso la nota PG/2021/2143 del 03.02.2021 (All. “A”, Pag.
n. 3 di Fg. 5), con la quale ha comunicato che nell'offerta economica di cui alla RFQ
n. 339655 del 15.07.2019, relativa al lotto n. 9 della procedura in oggetto, a causa di un
refuso, è stato riportato l'importo complessivo pari a € 1.280,00 oltre Iva di legge anziché
l'offerta effettiva di € 4.800,00 oltre Iva di legge;

Preso atto

che la Commissione di gara, nominata con delibera n. 1755 del 31.07.2019 - liberamente
consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS G. Brotzu – ha redatto e
sottoscritto i verbali n. 5 del 12.02.2021 e n. 6 del 17.02.2021 (All. “A”, Fg. 5);

Ritenuto

pertanto di approvare i verbali n. 5 del 12.02.2021 e n. 6 del 17.02.2021, redatti e
sottoscritti dalla Commissione di gara, e di rettificare gli atti deliberativi n. 31 del
14.01.2021 e n. 91 del 25.01.2021, nel senso di affidare il favore della ditta Memis S.r.l, la
fornitura del lotto n. 9, per un importo pari a € 4.800,00 oltre Iva di legge anziché per un
importo pari a € 1.280,00 oltre Iva di legge, fermo restando tutto il resto;
%
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Ritenuto

altresì di rettificare gli atti deliberativi n. 31 del 14.01.2021 e n. 91 del 25.01.2021, nel
senso di considerare quale importo di aggiudicazione annuale complessivo quello di
€ 47.215,60 oltre Iva di legge anziché quello di € 43.695,60 oltre Iva di legge, fermo
restando tutto il resto;

Dato atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria 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 approvare i verbali n. 5 del 12.02.2021 e n. 6 del 17.02.2021, redatti e sottoscritti dalla
Commissione di gara, e di rettificare gli atti deliberativi n. 31 del 14.01.2021 e n. 91 del 25.01.2021,
nel senso di affidare il favore della ditta Memis S.r.l, la fornitura del lotto n. 9, per un importo pari a €
4.800,00 oltre Iva di legge anziché per un importo pari a € 1.280,00 oltre Iva di legge, fermo
restando tutto il resto;
2. di rettificare gli atti deliberativi n. 31 del 14.01.2021 e n. 91 del 25.01.2021, nel senso di considerare
quale importo di aggiudicazione annuale complessivo quello di € 47.215,60 oltre Iva di legge anziché
quello di € 43.695,60 oltre Iva di legge, fermo restando tutto il resto.
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