
D eliberazione n.__________
.

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  -  Fondi:  RAS  DGR  48/19  del  29.11.2019  “Apparecchiature  per  Sala  Operatoria  P.O.  San  Michele

NP7 - BSPROG 2020_14” -  Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.

Lgs n. 50/16, per la fornitura di un Sistema per la creazione e il  mantenimento di ghiaccio sterile in Sala

Operatoria,  da destinare al  B.O.  dell'Urologia  -  Trapianti  dell'ARNAS “G.Brotzu”. Ditta  Microtek Italy  S.r.l.

Spesa complessiva pari a € 59.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 85701095AC.

_______________________________________________________________________________________

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 SC ABS

Premesso che  con  deliberazione  n.  154  del  19.02.2021  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la  Procedura negoziata, ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di n. 1 Sistema per la

creazione e il  mantenimento di  ghiaccio sterile in Sala Operatoria,  da destinare al  B.O.

dell'Urologia  -  Trapianti  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

€ 60.000,00 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. 368673 del 12.02.2021 sono state invitate a presentare apposito preventivo

di spesa le ditte Aiesi Hospital Service S.a.s., Almed S.r.l., C.F. Di Ciro Fiocchetti & C. S.n.c.,

Dialtec di  Marco Meloni & C.,  Microtek Italy S.r.l.,  Novamed S.r.l.,  Sanamed di  Roberta

Zedda e C. S.n.c. e Technos Tecnologia Ospedaliera S.r.l. e che nei termini è pervenuta

l'offerta della ditta Microtek Italy S.r.l.;

Vista la relazione nella quale il Direttore della S.C. di Urologia con parere favorevole del Direttore

f.f. della S.S.D. Tecnologie Sanitarie, ha espresso parere favorevole relativamente all'offerta

presentata dalla Ditta Microtek Italy S.r.l., per conformità alla richiesta relativa alla fornitura

in oggetto (All. “A” fg. 1);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Tenuto Conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta

Microtek Italy S.r.l. (All. “B” fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, la

fornitura  di  n.  1  Sistema per  la  creazione  e il  mantenimento  di  ghiaccio  sterile  in  Sala

Operatoria,  da destinare al  B.O.  dell'Urologia  -  Trapianti  dell'ARNAS “G.Brotzu”, per  un

importo complessivo pari a € 59.000,00 oltre Iva di legge che verrà imputato al conto n.

A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 430130;

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 assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, la fornitura di n. 1 Sistema per

la creazione e il mantenimento di ghiaccio sterile in Sala Operatoria, da destinare al B.O. dell'Urologia

- Trapianti dell'ARNAS “G.Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 59.000,00 oltre Iva di legge

che verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo 430130;

2. di dare atto che l'importo complessivo di € 59.000,00 oltre Iva di Legge graverà sui fondi Fondi: RAS

DGR  48/19  del  29.11.2019  “Apparecchiature  per  Sala  Operatoria  P.O.  San  Michele NP7  -  BSPROG

2020_14”;

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

luisanna.perra
Font monospazio
311

luisanna.perra
Font monospazio
19.03.2021



giovanni.serra
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 1 di Fg. n. 1



giovanni.serra
Font monospazio
All. "B" Pag. n. 1 di Fg. n. 1


		2021-03-15T13:33:56+0100
	TRONCIA JESSICA


		2021-03-16T12:19:45+0100
	FODDIS AGNESE


		2021-03-18T08:07:47+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-03-19T09:09:14+0100
	PINNA RAIMONDO


		2021-03-19T11:35:26+0100
	CANNAS PAOLO


		2021-03-19T13:23:43+0100
	PERRA LUISANNA




