
 
               
  

 
  

 

Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ________________________________________________________________ 
 
Oggetto: COD.PROGETTO 2020_25.  Aggiudicaz ione  Procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 36 comma 

2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di vari defibrillatori e accessori, da destinare a varie strutture 

dell’ARNAS G. Brotzu. Importo complessivo € 79.765,00 IVA esclusa. CIG vari. Operatori economici Burke & 

Burke (lotti n. 2 - 3) e Euromed Sardegna (lotto n. 4).  

PDEL/2021/538 
_________________________________________________________________________________________ 

 
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 Ospedaliera Brotzu 
 
SI □     NO □       

Su proposta della S.C.  A.B.S. 

 
VISTO  il Dlgs n. 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
PREMESSO  che con Deliberazione n. 365 del 31/03/21, consultabile e scaricabile sul sito http://www.aobrotzu.it, 

sezione Albo Pretorio – Delibere, è stata autorizzata la Procedura negoziata ai sensi dell'art. n. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di vari defibrillatori e accessori, da destinare a 

varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo complessivo di € 103.500,00 IVA esclusa; 

ATTESO  che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 2, 
lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Piattaforma 
SARDEGNACAT; 

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_370603, invitando gli operatori economici Almed srl, 
Burke & Burke SpA, Esaote SpA, Euromed Sardegna srl, FC Genetics, Stryker, Te.Mo.Sa e Terapon, a 
presentare un preventivo;                          

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 19.04.2021 alle ore 10:00, sono pervenute le 
offerte degli Operatori Economici Burke & Burke SpA, Terapon ed Euromed Sardegna;   

VISTA  la relazione (All. “A” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede 
tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dall’operatore economico Burke & 
Burke per i lotti n. 2 e 3, dall’operatore economico Euromed per il lotto n. 4 e dall’operatore 
economico Terapon per il lotto n. 2, mentre ha giudicato non conformi i prodotti offerti dalla ditta 
Terapon per il lotto n. 4;    
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                                                                             segue Deliberazione n._______________del_________________ 

 

 

VISTE  le offerte degli operatori economici Burke & Burke SpA, Terapon ed Euromed Sardegna (All. “B” fg. 
18);                                                    

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; 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare agli operatori economici Burke & Burke SpA ed Euromed Sardegna, la 
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di 
vari defibrillatori e accessori, da destinare a varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu, per un importo 
complessivo di € 79.765,00 IVA esclusa; 

 

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

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 

                                                                                 
 
di aggiudicare agli operatori economici Burke & Burke SpA ed Euromed Sardegna, la Procedura negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di vari defibrillatori e accessori, da destinare a varie strutture dell’ARNAS 
G. Brotzu, per un importo complessivo di € 79.765,00 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
 
 

 
 

- Burke & Burke SpA: lotti n. 2 e 3, per un importo complessivo di € 54.890,00 IVA esclusa;  
- Euromed Sardegna: lotto n. 4, per un importo complessivo di € 24.875,00 IVA esclusa; 

• di demandare alla SC 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; 

 

• di dare atto che la succitata spesa pari a € 79.765,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A102020401 –  centri 
di costo VARIE STRUTTURE DELL’ARNAS G. BROTZU, e che verrà finanziata con i Fondi relativi al “Cod i ce  P roget to  
acqu i s t i  emergenza  COV ID-19  2020_25; 
 

• di disporre 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.50/16; 

LOTTI DESCRIZIONE Q.TA’ IMPORTO A BASE 
D’ASTA [€] + Iva 

 
BURKE &BURKE  

 
TERAPON 

 
EUROMED 

LOTTO 1 
 

CIG 
869252528E 

 

Defibrillatori Semiautomatici 
(DAE) 

4 € 6.500,00   
 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

NESSUNA OFFERTA 

LOTTO 2 
CIG  

8692817385 
 

Monitor Defibrillatore 8 € 48.000,00   
€ 39.920,00 IVA 

ESCLUSA 

 
€ 44.600,00 IVA ESCLUSA 

 
NESSUNA OFFERTA 

LOTTO 3 
CIG 

8692826AF0 

Monitor Defibrillatore da 
trasporto 

3 24.000,00   
 

€ 14.970,00 IVA      

ESCLUSA 

 
 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

NESSUNA OFFERTA 

LOTTO 4 
CIG 

8692831F0F 
 

Monitor Defibrillatore con 
funzionalità avanzate 

1 25.000,00   
 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

NON CONFORME 

 
€ 24.875,00 IVA 

ESCLUSA 

luisanna.perra
Font monospazio
504

luisanna.perra
Font monospazio
03.05.2021



 
               
  

 
  

 

segue Deliberazione n._______________del_________________ 
 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti; 
 

• di dare atto che relativamente al lotto n. 1 si procederà all’espletamento di una nuova procedura di gara. 
 

Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario                       

         Dott. Ennio Filigheddu                   Dott. Raimondo Pinna 

 

 

                 

 Il Commissario Straordinario 

                                                                Dott. Paolo Cannas 

 

 
 

 

 

 

Il Direttore della SC A.B.S. Dott.ssa Agnese Foddis 

 

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru 
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