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Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Codice Proget to  Cov id  2020_25 . Integrazione Capitolato della Procedura negoziata 

ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a 

vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, autorizzata con Delibera n. 390 del 02/04/21. 

PDEL/2021/452 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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 della SC ABS 

 

Vista   la Deliberazione n. 390 del 02/04/21, con la quale è stata autorizzata la Procedura Nego-

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

elettrici di degenza, destinati a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, per una spesa comples-

siva a base d’asta € 120.000,00 IVA esclusa, con opzione di estensione per un importo pari 

a € 90.000,00 IVA esclusa; 

Considerato  che per mero errore materiale nel Capitolato Speciale all’art. 14 “Criterio di aggiudicazione”, 

non sono state indicate le modalità di calcolo del punteggio prezzo; 

Ritenuto  di dover integrare il Capitolato della Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a vari reparti 

dell’ARNAS G. Brotzu, nella parte in cui all’art. 14 non indica le modalità di calcolo del 

punteggio prezzo; 

Visto  il Capitolato di gara, integrato all’art. 14.3 con le “Modalità di calcolo del punteggio prezzo”, 

(All.“A” fg. 28); 

Ritenuto urgente ed indifferibile l’adozione del presente atto per l’espletamento della procedura di 

che trattasi; 

Visti  il D.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

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

 
  

 

     segue Deliberazione n.__________del_____________________ 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. Di integrare il Capitolato della Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 

50/16, per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, nella 

parte in cui all’art. 14 non indica le modalità di calcolo del punteggio prezzo (All.“A” fg. 28); 

2. di approvare il Capitolato di gara integrato all’art. 14.3 con le Modalità di calcolo del punteggio prezzo; 

3. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13, 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 
 
 
 

       Il Direttore Amministrativo                ll 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 

Ass. Amm, Dott.ssa F. Aru 
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