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LUISANNA
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”
SI □

NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Vista

la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi
ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto

che, con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente
gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi rispetto a quelli di
cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che, con Deliberazione n. 373 del 31.03.2021 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata indetta la procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, per fornitura in service di un
sistema diagnostico per citologia in strato sottile da destinare alla S.C. di Anatomia
Patologica, P.O. “A. Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”;

Atteso

che il giorno 27.04.2021, alle ore 12.00, sono scaduti i termini per la presentazione delle
offerte e che nei previsti termini è pervenuta, per il tramite della piattaforma telematica
SardegnaCAT, n. 1 offerta, come allegato al presente atto (All. A fg. 1);

Considerato

che, ai sensi dell'art. n. 77, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la nomina dei commissari e
la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte;
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29.04.2021
segue determina n. _______________del
__________________
Preso atto

del contenuto dell'art. n. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che
“fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante;

Ritenuto

pertanto di dover provvedere alla nomina della Commissione come di seguito indicata:
PRESIDENTE:

Dott.ssa Agnese Foddis

SOSTITUTO PRESIDENTE: Dott. Davide Massacci

Visto

COMPONENTE:

Dott.ssa Francesca Pisu

COMPONENTE:

Dott.ssa Elisabetta Mariotti

SEGRETARIO:

Dott.ssa Rossana Manconi

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- di nominare la Commissione per gli adempimenti legati all'espletamento della procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, per fornitura in service di un sistema diagnostico
per citologia in strato sottile da destinare alla S.C. di Anatomia Patologica, P.O. “A. Businco”, dell’ARNAS
“G. Brotzu”, nelle persone di:
PRESIDENTE:

Dott.ssa Agnese Foddis

SOSTITUTO PRESIDENTE: Dott. Davide Massacci
COMPONENTE:

Dott.ssa Francesca Pisu

COMPONENTE:

Dott.ssa Elisabetta Mariotti

SEGRETARIO:

Dott.ssa Rossana Manconi

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
Firmato

FODDIS digitalmente
FODDIS
AGNESE da
AGNESE

Benvenuto Agnese Foddis
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Chiamata di Esportazione

RdO : rfq_370557 - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in service di un sistema diagnostico per
citologia in strato sottile per l'S.C. di Anatomia Patologica, P.O. “A. Businco”,
dell’ARNAS “G. Brotzu"

Da valutare

Bando:tender_205071- Servizio Acquisti beni e servizi-Agnese Foddis
Data di Chiusura RdO: 27/04/2021 12:00:00

Dettagli

Monitoraggio

Impostazioni Valutazione

Valutazione

Aggiudicazione e Verbali

Discussioni

Messaggi (Non Letti 0)

Valutazione

Congela fase di Pre-valutazione

Sospendi

Attenzione! Prima di proseguire con l'apertura delle buste, è possibile entrare nel dettaglio delle singole risposte per accettare o
ri utare.
Fornitore
1 H.S. Hospital Service S.r.l.
Totale 1

Round Stato Risposta

Data della Risposta

Ri uta risposta

0

27/04/2021 11:51:40

Accettato

Trasmessa

Elenco azioni disponibili
Accetta/Ri uta fornitore
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