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D eliberazione n.__________ 
. 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Codice Progetto 2020_25. Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva da destinare alla S.C Anestesia e 

Rianimazione dell’Arnas G. Brotzu. Ditta Mast Medical s.r.l. Spesa complessiva: € 117.520,00 oltre Iva di Legge. 

Codice Cig 8677906293. 

PDEL/2021/521 

_______________________________________________________________________________________ 

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 S.C. Acquisti Beni e Servizi;  

Premesso che con deliberazione n. 336 del 24.03.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la Procedura negoziata per la fornitura di n. 6 

letti elettrici per terapia intensiva, con opzione di acquisto di ulteriori n. 4 letti, da destinare 

alla S.C Anestesia e Rianimazione dell’Arnas G. Brotzu, con aggiudicazione determinata in 

conformità all’art. n. 95, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, per un importo a base d’asta pari a 

€ 120.000,00 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. 370210 del 24.03.2021 sono state invitate a presentare apposito preventivo di 

spesa le ditte Arjo Italia s.p.a., Hill-Rom, Linet Italia s.r.l., Malvestio, Mast Medical s.r.l., 

Medical Sales s.r.l., Dialmedica s.r.l., Almed s.r.l. e che nei termini è pervenuta l’offerta della 

ditta Mast Medical s.r.l. 

Atteso che in data 14.04.2021 il Seggio di gara ha provveduto all'ammissione della Ditta partecipante 

ed alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta, come meglio riportato nel verbale 

n. 1 (All. “A” fg. 2); 

Dato atto  che la Commissione di gara, nominata con la determina n. 665 del 15.04.2021 – liberamente 

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine i 

lavori relativi alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, come meglio riportato nei 

verbali n. 2 del 19.04.2021 e n. 3 del 20.04.2021 (All. “B” fg. 11); 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Vista l’offerta della Ditta Mast Medical s.r.l., la quale si è resa disponibile a fornire n. 6 6 letti elettrici 

per terapia intensiva da destinare alla S.C Anestesia e Rianimazione dell’Arnas G. Brotzu, 

per un importo pari a € 117.520,00 oltre Iva di legge (All. “C” fg. 1); 

Ritenuto di dover approvare il verbale n. 1 del 14.04.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed 

i verbali n. 2 del 19.04.2021 e n. 3 del 20.04.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di 

gara, relativi alla Procedura negoziata per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva, 

con opzione di acquisto di ulteriori n. 4 letti, da destinare alla S.C Anestesia e Rianimazione 

dell’Arnas G. Brotzu e di dover disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta Mast Medical 

s.r.l. per un importo complessivo pari a € 117.520,00 oltre Iva di legge, come meglio 

specificato nella seguente tabella: 

Descrizione Q.tà Importo unitario + Iva Importo complessivo + Iva 

LETTI ELETTRICI + MATERASSO Integrato 

Modello Progressa® Pulmonary PRO 875 

della Hillrom 

6 € 19.585,00 € 117.520,00 

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli 

investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti 

sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza; 

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 approvare il verbale n. 1 del 14.04.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed i verbali n. 2 del 

19.04.2021 e n. 3 del 20.04.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura 

negoziata per la fornitura di n. 6 letti elettrici per terapia intensiva, con opzione di acquisto di ulteriori n. 4 

letti, da destinare alla S.C Anestesia e Rianimazione dell’Arnas G. Brotzu e di dover disporre 

l’aggiudicazione in favore della Ditta Mast Medical s.r.l. per un importo complessivo pari a € 117.520,00 

oltre Iva di legge, come meglio specificato nella seguente tabella: 

Descrizione Q.tà Importo unitario + Iva Importo 

complessivo + 

Iva 

N. di conto Centro di 

costo 

LETTI ELETTRICI + MATERASSO 

Integrato Modello Progressa® 

Pulmonary PRO 875 della Hillrom 

6 € 19.585,00 € 117.520,00 A102020401 490111 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

2)  di dare atto che l’importo di € 117.520,00 oltre Iva di Legge, graverà sui fondi relativi al Codice progetto 

acquisti in emergenza Covid-19 2020-25; 

3) di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva 

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

sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna 

prot. n. 0001763 del 28.05.2015; 

4) 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; 

5)  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 
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 1 

     Spett.le 
        Arnas G. Brotzu 
        P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
        P.iva: 02315520920 
        S.C. Acquisti Beni e Servizi 
        servizio.acquisti@aob.it 
 
Quartucciu 06/04/2021 
RDO RFQ_370210. – TENDER_205076 
Preventivo 1021MM-sm  
 
OGGETTO:  Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di 
  n. 6 letti elettrici per terapia intensiva da destinare alla S.C Anestesia e Rianimazione  
  dell’Arnas G. Brotzu -   Cod. Progetto 2020_25.  Codice Cig 8677906293. 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
 
N.6 LETTI ELETTRICI+MATERASSO Integrato Modello Progressa® Pulmonary  PRO 875 della Hillrom 
 
Di seguito breve descrizione della configurazione letto terapia Intensiva offerto e dei suoi accessori: 
 
N.6 TELAIO BASE MODELLO PROGRESSA® P7500 HILLROM 
 
N.6 MATERASSO MODELLO PULMONARY® PRO 875 HILLROM 
 

N.12 COVER MATERASSO CON MCM  cod. 17589704 

 
 PREZZO UNITARIO € 19.585,00 (diciannovemilacinquecentottantacinque/00)+IVA 
 
 Oneri per la Sicurezza  € 10,00 (dieci/00)+IVA 
 

 TOTALE FORNITURA € 117.520,00 (Centodiciassettemilacinquecentoventi/00)+IVA 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 
 
GARANZIA:    12 MESI FULL RISK dalla data collaudo positivo 
GARANZIA AGGIUNTIVA : 24 mesi di garanzia Full Risk PER UN TOTALE DI 36 MESI 
FORMAZIONE Tecnici : Corso di II° livello presso Hillrom Rodano per n.2 Tecnici SSD Tec. Sanitarie  
FORMAZIONE Utilizzatori: verranno organizzate 2 sessioni in 2 giornate il reparto utilizzatore (da concordare) 
MANUTENZIONE PREV.: nella misura di 1 per ogni anno di garanzia 
CONSEGNA:   10 giorni dal vostro ordine 
VALIDITA’:   180 giorni 
PAGAMENTI:   60 giorni Data fattura collaudo esito positivo 
IVA:    esclusa ed a Vs carico 
TRASPORTO:   incluso 
COLLAUDO:   incluso 
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