
                                                         

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

Oggetto: Rettifica quota di incentivi per funzioni tecniche di cui all'atto n. 465 del 26.04.2021, relativo

alla Procedura Aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di sorveglianza attiva antincendio per

l’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari per un periodo di tre anni. CIG 87233006E2.

PDEL/2021/618 L.P.
__________________________________________________________________________________

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 Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con atto  n.  465 del  26.04.2021 – liberamente consultabile  e  scaricabile  dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  –  veniva  autorizzata  la  Procedura  Aperta

informatizzata  per  l’affidamento  del  servizio  di  sorveglianza  attiva  antincendio  per

l’ARNAS “G. Brotzu” di Cagliari per un periodo di tre anni, per un importo triennale a base

d'asta pari  a  €  3.000.000,00 Iva esclusa,  cui  vanno sommati  i  costi  di  cui  all’art.  23,

comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e i costi di natura interferenziale, fissi e non

soggetti a ribasso, per l'importo di € 10.888,00=Iva esclusa;

Dato atto che, nella sopracitata Delibera, veniva previsto l'accantonamento di una quota di incentivi

per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a

€ 57.206,87=;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Atteso che con atto deliberativo n. 544 del 11.05.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – si è proceduto alla rettifica degli atti di gara di cui

all'atto  n.  465  del  26.04.2021,  individuando  il  nuovo  totale  complessivo  annuale

nell'importo di € 1.500.000,00 oltre Iva di Legge, per un importo complessivo triennale di

€ 4.500.000,00 oltre Iva di Legge;

Ravvisato che,  a  seguito  della  modifica subita  dall'importo complessivo a base d'asta,  si  rende

necessario rettificare altresì la quota di incentivi per funzioni tecniche precedentemente

individuata;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica della quota di incentivi per funzioni tecniche di cui

all'atto n. 465 del 26.04.2021, individuando la nuova quota nell'importo di € 85.706,87=,

fermo restando tutto il resto;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

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

D E L I B E R A

 di  procedere alla rettifica della quota di incentivi per funzioni tecniche di cui all'atto n. 465 del

26.04.2021, individuando la nuova quota nell'importo di € 85.706,87=, fermo restando tutto il

resto.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

    Il Direttore Amministrativo     Il Direttore Sanitario       
       Dott. Ennio Filigheddu                         Dott. Raimondo Pinna 

  

SC Acquisti Beni e Servizi
Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
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