
D eliberazione n.__________
.

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura annuale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno di n. 40 Cartucce sorbenti, da destinare a vari

Reparti dell'ARNAS “G.Brotzu”. Ditta Sanifarm S.r.l. Spesa complessiva annuale pari a € 78.000,00 oltre Iva di

Legge. Codice Cig 85109913F5.

_______________________________________________________________________________________

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 SC ABS

Premesso che  con  deliberazione  n.  1536  del  24.11.2020  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la  Procedura Negoziata ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annuale con opzione di

rinnovo  per  un  ulteriore  anno  di  n.  40  Cartucce  sorbenti,  da  destinare  a  vari  Reparti

dell'ARNAS “G.Brotzu”, con aggiudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma

4, del D. Lgs n. 50/2016, per un importo a base d’asta annuale pari a € 78.000,00 oltre Iva

di Legge;

Dato Atto che  si  è  reso  necessario  procedere  mediante  la  pubblicazione  di  una  Manifestazione

d'interesse relativa alla sopracitata fornitura nel sito web Aziendale;

Atteso che nei termini sono pervenute le richieste di partecipazione delle Ditte B.Braun Avitum Italy

S.p.A., Dialmedica S.r.l., Emac S.r.l. e Sanifarm S.r.l. (All. “A” fg. 4);

Considerato che  con  RDO  n.  2708447  del  04.12.2020  sono  state  invitate  a  presentare  apposito

preventivo di  spesa le ditte  B.Braun Avitum Italy  S.p.A.,  Dialmedica S.r.l.,  Emac S.r.l.  e

Sanifarm S.r.l. e  che  nei  termini  sono  pervenute  le  offerte  delle  Ditte  Sanifarm S.r.l.  e

Dialmedica S.r.l.;

Vista la  relazione  nella  quale  gli  utilizzatori  hanno espresso  parere  favorevole  relativamente

all'offerta  presentata  dalla Ditta  Sanifarm S.r.l.,  per  conformità  alla  richiesta relativa  alla

fornitura in oggetto, mentre relativamente all'offerta presentata dalla Ditta Dialmedica S.r.l.

hanno espresso parere di non conformità (All. “B” fg. 1);
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Segue delibera n. ______ del _____________

Tenuto Conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto in favore della Ditta

Sanifarm S.r.l. (All. “C” fg. 1);

Ritenuto pertanto di dover assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, la

fornitura annuale con opzione di rinnovo per un ulteriore anno di n. 40 Cartucce sorbenti, da

destinare a vari Reparti dell'ARNAS “G.Brotzu”, in favore della Ditta Sanifarm S.r.l.,  per un

importo complessivo annuale  pari  a € 78.000,00 oltre Iva di Legge,  che verrà imputato al

conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo Strutture Richiedenti;

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 assegnare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16,  la fornitura annuale con

opzione di  rinnovo  per  un ulteriore  anno di  n.  40  Cartucce sorbenti,  da destinare a  vari  Reparti

dell'ARNAS “G.Brotzu”, in favore della Ditta Sanifarm S.r.l., per un importo complessivo annuale pari a

€ 78.000,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro

di Costo Strutture Richiedenti;

2. 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;

3. 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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