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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Procedura comparativa tramite RDO sulla piattaforma MePA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’ art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, per la fornitura 

di attrezzature da destinare alle officine aziendali dei Presidi dell’ARNAS G. Brotzu. Importo a base di 

offerta € 70.000,00 oltre I.V.A. di legge. Autorizzazione a contrarre. 

PDEL/2021/220 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione 
  

Commissario Straordinario Dott.      Paolo Cannas 

Coadiuvato dal   
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 Ospedaliera Brotzu 
 
SI  ☒    NO  ☐   

 

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le 

disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dalla 

L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 

76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” (GU Serie Generale 

n.228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33); 

Richiamate  le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 

novembre 2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” 

– delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 

1 marzo 2018 contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria; 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/09/14/228/so/33/sg/pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
luisanna.perra
Font monospazio
462

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021

luisanna.perra
Font monospazio
26.04.2021



 

 

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
% 

 

 

Considerato che al fine di poter eseguire le manutenzioni in amministrazione diretta attraverso il personale 

interno di questa azienda risulta indispensabile dotare lo stesso personale di idonei strumenti 

e attrezzature; 

Vista la ricognizione effettuata dai tecnici presso le officine di propria competenza tesa alla 

rilevazione degli strumenti e degli utensili attualmente in dotazione; 

Preso atto che l’attuale dotazione di strumenti ed utensili non è adeguata al fine di rendere efficiente il 

processo manutentivo; 

Visto l’elenco degli strumenti e utensili da acquistare redatto dai tecnici coordinatori per ogni singola 

officina; 

Rilevato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per il servizio in oggetto, di convenzioni 

attivate da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze come risulta 

dall’apposito sito internet www.consip.it; 

che il servizio da acquisire non appartiene ad alcuna delle categorie di beni e servizi di cui 

all’art. 1 del DPCM 24/12/2015; 

Ritenuto che risulta necessario e indifferibile indire, con il presente provvedimento, apposita gara 

d’appalto finalizzata all’acquisizione delle suddette attrezzature, da destinare alle officine 

aziendali dei Presidi dell’ARNAS G. Brotzu e di stabilire che le modalità di esecuzione della 

fornitura, le caratteristiche delle attrezzature e il relativo servizio di manutenzione e assistenza 

tecnica risultano definiti dalla Lettera d’invito, dal disciplinare tecnico; 

Dato atto che la stima della fornitura in oggetto è pari a € 70.000,00 I.V.A. esclusa, a valere sui fondi di 

bilancio, da imputarsi al conto n. A102020901 (Altri beni mobili); 

Considerato che sono stati predisposti i documenti necessari all’espletamento della procedura e, in 

particolare, la RDO, la lettera di invito, il disciplinare tecnico, il DGUE e le dichiarazioni 

integrative, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento anche 

se non materialmente allegati; 

che la scelta del contraente avverrà con procedura comparativa ai sensi dell'articolo n. 36, 

comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/16, mediante RDO su MePA con invito rivolto agli operatori 

abilitati alla categoria merceologica di interesse; 

Tenuto conto che nonostante la fornitura in argomento non sia ricompresa nel piano biennale di acquisizione 

di servizi e forniture, questa amministrazione ritiene che l’acquisizione di detti cespiti sia 

indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei livelli essenziali dei servizi di 

manutenzione; 

Ritenuto necessario pertanto autorizzare il ricorso a una procedura comparativa, con aggiudicazione 

determinata al prezzo più basso, in conformità dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. tra offerte conformi; 

 di disporre, nel rispetto dei principi di parità, concorrenzialità, non discriminazione, trasparenza, 

efficacia, economicità e proporzionalità della procedura di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti 

pubblici applicabili, altresì, agli affidamenti sotto soglia comunitaria; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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 di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare anche solo in presenza di una sola 

offerta valida, se ritenuta conveniente per la committenza; 

Dato atto che alla presente procedura compartiva non si applica il termine dilatorio (cosiddetto “stand 

still”) di cui all’art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. trattandosi di acquisto effettuato 

tramite MePA; 

 che il contratto relativo sarà stipulato, in esito alla procedura comparativa con RdO su MePA, 

in modalità elettronica mediante documento di stipula generato dal MePA; 

 che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, è il Direttore del Servizio Gestione Immobili 

e Impianti, Nuove Realizzazioni; 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in 

conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

Rilevato che la spesa per la fornitura di cui al presente provvedimento, stimata in € 70.000,00 I.V.A. 

esclusa, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito 

specificato: 

Codice 

conto 

Denominazione 

conto 

importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio 

finanziario (con 

proroga) 

Importo 

esercizio I.V.A. 

inclusa 

A102020901  Altri beni mobili € 85.400,00 2021 (01.01-31.12) € 85.400,00 

Totali  € 85.400,00  € 85.400,00 
 

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

trattasi; 

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

 
D E L I B E R A 

 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare l’attivazione di una procedura comparativa, mediante RDO sulla piattaforma di e-

procurement MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. finalizzata alla 

fornitura di attrezzature da destinare alle officine aziendali dei Presidi dell’ARNAS G. Brotzu; 

 di approvare la lettera d’invito, il disciplinare tecnico e gli allegati in essi richiamati facenti parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

 di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle contenute nella lettera di invito e nel disciplinare 

tecnico e quelle contenute nel bando “Bando BENI”, Categoria merceologica “Materiali elettrici, da 

costruzione, ferramenta”;  

 di quantificare il valore dell’appalto in € 70.000,00 oltre I.V.A. di legge; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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 di stabilire che, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, la scelta dell’operatore 

economico offerente avverrà col criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del 

d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che si darà luogo ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida; 

 di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, è il Direttore del Servizio Gestione Immobili e 

Impianti, Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli; 

 di autorizzare la spesa presunta di € 70.000,00 oltre I.V.A. di legge, a valere sui fondi di bilancio che 

andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato 

Codice 

conto 
Denominazione conto 

importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizio 

finanziario 

(con proroga) 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

A102020901  Altri beni mobili € 85.400,00 
2021 (01.01-

31.12) 
€ 85.400,00 

Totali  € 85.400,00  € 85.400,00 

 

 di demandare alla SC Contabilità, Bilancio e controllo di Gestione la costituzione di apposita riserva di 

patrimonio netto, alimentata dai contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 

degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 

0001763 del 28/05/2015; 

 di procedere alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, 

nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall’art. 

29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

 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 Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 

 

 
Estensore:  
Geom. Andrea Arca 
Rif 2020_SM_MN_185_FR 
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