
_________________________________________________________________________________
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. 50/2016, 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”. CIG 8685773E9D.

PDEL/2021/591

_______________________________________________________________________________________

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 □   

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

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 per la durata di

due anni,  eventualmente rinnovabile di  un ulteriore anno, 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”, con aggiudicazione determinata in conformità all’art. 95, comma 2,

del D. Lgs n. 50/2016, per un importo complessivo annuale a base d'asta pari a € 65.000,00

oltre Iva di legge;

Dato atto che,  nei  termini  fissati,  per  il  tramite  della  piattaforma  telematica  SardegnaCAT,  rfq_

370557, è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico H.S. Hospital Service Srl;

Dato atto che,  in  data  03.05.2021,  la  Commissione di  gara,  nominata  con  la  Determinazione

Dirigenziale n. 763 del 29.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio

del sito dell'AOB – a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata

dall’Operatore  Economico  H.S.  Hospital  Service  Srl a  corredo  dell'offerta,  reputava

opportuna l’attivazione dell’endoprocedimento del soccorso istruttorio, così come previsto e

disciplinato dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, come meglio riportato nel verbale

n. 1 (All. A fg. 6);
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segue Deliberazione n. _______________del __________________

Dato atto che la Commissione di gara, in ragione della valutazione positiva della  documentazione

amministrativa  trasmessa  in  applicazione  del  soccorso  istruttorio, ammetteva  alle

successive fasi della gara l’O.E. H.S. Hospital Service Srl e, conseguentemente, portava a

termine i lavori relativi alla valutazione  dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, come

meglio riportato nel verbale n. 2 (All. B fg. 3) e n. 3 (All. C fg. 4) del 04.05.2021;

Vista l’offerta presentata dell’Operatore Economico  H.S. Hospital Service Srl  con  la quale si è

reso disponibile a fornire in service per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile di

un ulteriore anno, un sistema diagnostico per citologia in strato sottile da destinare alla S.C.

di Anatomia Patologica, P.O. “A. Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo annuale

pari a € 63.900,00 oltre Iva di legge, importo biennale complessivo pari a € 127.800,00 oltre

Iva di legge, come da All. A al verbale n. 3;

Ritenuto di  dover approvare i  verbali  n.  1  del  03.05.2021,  n.  2  e  n.  3  del  04.05.2021,  redatti  e

sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, per  fornitura in service per la durata di due anni,

eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, 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”, e di dover disporre l’aggiudicazione in favore dell’O.E. H.S. Hospital Service Srl

per un importo annuale pari a € 63.900,00 oltre Iva di legge, importo biennale complessivo

pari a € 127.800,00 oltre Iva di legge;

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  i  verbali  n.  1  del  03.05.2021,  n.  2  e  n.  3  del  04.05.2021,  redatti  e  sottoscritti  dalla

Commissione di gara, relativi alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs

n. 50/2016, per  fornitura in service per la durata di due anni, eventualmente rinnovabile di un ulteriore

anno,  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”,  e di  dover disporre l’aggiudicazione in favore

dell’O.E. H.S. Hospital Service Srl per un importo annuale pari a € 63.900,00 oltre Iva di legge, importo

biennale complessivo pari a € 127.800,00 oltre Iva di legge;
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segue Deliberazione n. _______________del __________________

2) di dare atto che l'importo biennale di € 127.800,00 oltre Iva di legge verrà imputato per € 80.000,00 oltre

Iva di legge sul conto n. A501010602 e per € 47.800,00 oltre Iva di legge sul conto n. A508020104 del

Piano dei Conti – Centro di Costo n. 32120;

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace

dopo la verifica del possesso dei requisiti;

6) di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e Controllo  di  Gestione,  all'emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante 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. Sett. Acq. Beni Sanitarie e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Assl. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

luisanna.perra
Font monospazio
542

luisanna.perra
Font monospazio
11.05.2021



All. A pag 1 di fg. 6



All. A pag. 2 di fg. 6



All. A pag . 3 di fg. 6





All. B pag. 4 di fg. 6





All. C pag. 5 di fg. 6





All. D pag. 5 di fg. 6





All. B pag. 1 di fg. 3



All. B pag. 2 di fg. 3



All. B pag. 3 di fg. 3





All. C pag. 1 di fg. 3



All. C pag. 2 di fg. 3



All. C pag. 3 di fg. 4



All. C pag. 4 di fg. 4


		2021-05-07T12:38:28+0200
	MANCONI ROSSANA


		2021-05-07T13:04:42+0200
	MSSDVD76L20H118R/6200950009038002.pjDn5rbQ+2ww+OnH5EjDWerZmeM=


		2021-05-07T14:35:19+0200
	FODDIS AGNESE


		2021-05-10T12:17:26+0200
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-05-10T15:02:14+0200
	PINNA RAIMONDO


		2021-05-11T07:13:07+0200
	CANNAS PAOLO


		2021-05-11T09:33:30+0200
	PERRA LUISANNA




