
D eliberazione n.__________
.

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: - Fondi: “Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25” - Autorizzazione a contrarre e contestuale

Aggiudicazione relativa alla  Procedura negoziata, ai sensi dell'art.  n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la

fornitura e installazione di Lettini elettrici da visita e Defibrillatori semiautomatici (DAE), da destinare a vari Reparti dei

PP.OO. dell’Arnas “G.Brotzu”. Ditta FC Genetics Service S.r.l. (Lotti nn. 1-2-3), spesa complessiva pari a € 38.527,80 oltre

Iva di Legge. Cig vari.

____________________________________________________________________________________

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 S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che il Responsabile f.f. della S.S.D. Tecnologie Sanitarie, con nota agli atti di questo Servizio, al fine di

fronteggiare l'emergenza da Sars-Cov-2 in corso e di potenziare la dotazione tecnologica presso i vari

Reparti e Ambulatori dell'ARNAS G.Brotzu, ha richiesto la fornitura e l'installazione di Lettini Elettrici

da visita e Defibrillatori Semiautomatici (DAE);

Atteso che si è reso necessario ricorrere alla Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del

D. Lgs n. 50/16,  per la fornitura di  n. 20 Lettini Elettrici da visita e n. 6 Defibrillatori Semiautomatici

(DAE),  da destinare ai  PP.OO. dell’ARNAS G. Brotzu, tramite la  pubblicazione di  una RDO sulla

piattaforma Sardegna Cat,  con aggiudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma 4, del

D. Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta pari a € 44.000,00 oltre Iva di Legge;

Tenuto Conto che tale importo potrà essere integrato ai sensi dall'art. 106, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso che la spesa complessiva comprensiva dell'eventuale integrazione di cui all'art.  106, comma 1,

del D. Lgs. n. 50/2016, è pari a € 88.000,00 oltre Iva di Legge e che la stessa verrà finanziata con

i fondi relativi al Codice Progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25;

Considerato che con Rfq n. 372553 del 11.05.2021 sono state invitate a presentare apposito preventivo di spesa le

ditte Burke & Burke S.p.A., Cardiomed S.r.l.,  Esaote S.p.A., FC Genetics Service S.r.l.,  Malvestio,

Medical  Sales  S.r.l.,  Stryker  Italia  S.r.l.,  TE.MO.SA.  S.r.l.  e  Terapon S.r.l.  e  che  nei  termini  sono

pervenute le offerte delle ditte FC Genetics Service S.r.l. (Lotti nn. 1-2-3) e Terapon S.r.l. (Lotto n. 1);

Vista la  relazione nella  quale  il  Responsabile  f.f.  della  S.S.D.  Tecnologie Sanitarie ha espresso parere

favorevole relativamente all'offerta presentata dalla Ditta FC Genetics Service S.r.l. (Lotti nn. 1-2-3),

per  conformità  alle  richieste  relative  alla  fornitura  in  oggetto,  mentre  relativamente  all'offerta

presentata dalla Ditta Terapon S.r.l. (Lotto n. 1) ha espresso parere di non conformità (All “A” Fg 1);

Considerato che  il  sistema  ha  aggiudicato  provvisoriamente  la  fornitura  di  cui  ai  Lotti  nn.  1-2-3  relativa  alla

procedura in oggetto alla Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. “B” fg. 3);

Viste le offerte della Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. “C” fg. 6);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  la  fornitura  di  n.  20  Lettini  elettrici  da  visita  e  n.  6  Defibrillatori

semiautomatici (DAE) in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., per una spesa complessiva pari

a € 38.527,80 oltre Iva di legge, da destinare a vari Reparti dei PP.OO. dell'ARNAS “G. Brotzu”, che

verrà imputata al conto n.  A102020401 del Piano dei Conti – Centro di Costo Strutture Richiedenti,

così come specificato nella seguente tabella:

Ditta Lotto Descrizione del Prodotto Q.tà Cig
Importo
Unitario

Importo tot.  a
Lotto

Importo tot.
Aggiudicazione

n. di conto

FC
Genetics
Service

S.r.l.

1

Lettino da visita elettrico “Large” completo 
di  supporto per lenzuolino, Set telino di 
protezione e asta porta flebo  
Cod: LV122A2W3 

10 8746984F87 € 1.479,69 € 14.796,90

€ 38.527,80
A1020204012

Lettino da visita elettrico completo di  
supporto per lenzuolino, Set telino di 
protezione e asta porta flebo  

Cod: LV112D2W3  
10 8747000CBC € 1.737,09 € 17.370,90

3
Defibrillatore semiautomatico DAE 
Cod: SVD - B0004 Sever One 200J Conf-
Norm 

6 8747047388 € 1.060,00 € 6.360,00

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Preso Atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del n. 1129 del

29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;

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:

• di aggiudicare, la fornitura di n. 20 Lettini elettrici da visita e n. 6 Defibrillatori semiautomatici (DAE) in favore della

Ditta FC Genetics Service S.r.l., per una spesa complessiva pari a € 38.527,80 oltre Iva di legge, da destinare a

vari Reparti dei PP.OO. dell'ARNAS “G. Brotzu”, che verrà imputata al conto n. A102020401 del Piano dei Conti –

Centro di Costo Strutture Richiedenti, così come specificato:

Ditta Lotto Descrizione del Prodotto Q.tà Cig
Importo
Unitario

Importo tot.  a
Lotto

Importo tot.
Aggiudicazione

n. di conto

FC
Genetics
Service

S.r.l.

1

Lettino da visita elettrico “Large” completo 
di  supporto per lenzuolino, Set telino di 
protezione e asta porta flebo  
Cod: LV122A2W3 

10 8746984F87 € 1.479,69 € 14.796,90

€ 38.527,80
A1020204012

Lettino da visita elettrico completo di  
supporto per lenzuolino, Set telino di 
protezione e asta porta flebo  

Cod: LV112D2W3  
10 8747000CBC € 1.737,09 € 17.370,90

3
Defibrillatore semiautomatico DAE 
Cod: SVD - B0004 Sever One 200J Conf-
Norm 

6 8747047388 € 1.060,00 € 6.360,00

• di dare atto che l'importo pari a € 38.527,80 oltre Iva di Legge, graverà sui Fondi: “Codice progetto acquisti

emergenza COVID-19 2020_25”;

• di dare atto che sarà dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione del n. 1129

del 29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;
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Segue delibera n. _______________del __________________

• 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;

• 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 Avv. Federica Pillai

Resp. Area  Acq. Tecnologie e Gest. della Programm. Az.: Dott.ssa Jessica Troncia
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

                                                                                                                

 
Spett. le A.O. Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Prot. n. 199/21 FC del 17.05.2021 

 

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione 

di Lettini elettrici da visita e Defibrillatori semiautomatici (DAE), da destinare a vari Reparti dei PP.OO. dell'ARNAS "G. 

Brotzu". Cig vari. 

Offerta economica Lotto n. 1 - Codice CIG 8746984F87  

 

  In riferimento alla Rfq n. 372553 del 11.05.2021, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 

227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante 

Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica per la fornitura 

dei beni oggetto di gara. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (vigente) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

Condizioni Generali di Fornitura 

 

Consegna:                            45 gg. data conferma ordine esecutivo salvo il meglio 

Merce resa  Franco:             Vostra sede - Consegna e installazione inclusi  

Validità offerta:                     180 gg. a far data dal 18.05.2021 

Pagamento:                          Solito in uso  

Iva:                                  Vigente a Vostro carico 
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N. 10 Lettino elettrico da visita Large 

 

Codice:    LV122A2W3 

Denominazione:   Visit Large Basic - Colore blu marino 

Descrizione:   Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente in altezza mediante pedaliera 

    a bassa tensione (24 V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di  

    regolazione servoassistito da molla a gas ed una sezione fissa.  

    Larghezza delle sezioni di 80 cm 

    L'ampia testata può assolvere anche alla funzione di schienale ed è regolabile in 

    positivo e negativo. 

    La testata è priva di foro naso bocca 

    Dotato di kit ruote retrattili azionabili con unico comando a pedale 

Completo di:   AC0031 - Supporto lenzuolino F, in metallo per lenzuolini di larghezza max 65 cm  

    AC0036 - Set telino di protezione, 10 pezzi, non compatibile con modelli di larghezza 

    cm 100 o superiore 

    AC0027 - Asta porta flebo completa di supporto AC0313 

CND:    N.P. 

RDM:    N.P. 

 

Prezzo dedicato cadauno: € 1.479,69 oltre Iva di Legge (€ Millequattrocentosettantanove/69 oltre Iva di 

   Legge) 

Prezzo complessivo:   € 14.796,90 oltre Iva di Legge (€ Quattordicimilasettecentonovantasei/90 oltre 

   Iva di Legge) 

Assistenza tecnica Full Risk: Compresa nel prezzo  

Oneri per la sicurezza:   0,00 (Zero/00) 

Ribasso sulla Base d'asta: 21,64 % (Ventuno/64%) sull'importo complessivo a Base d'asta 

 

 

Quartu Sant’Elena, 17.05.2021 
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

                                                                                                                

 
Spett. le A.O. Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Prot. n. 201/21 FC del 17.05.2021 

 

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione 

di Lettini elettrici da visita e Defibrillatori semiautomatici (DAE), da destinare a vari Reparti dei PP.OO. dell'ARNAS "G. 

Brotzu". Cig vari. 

Offerta economica Lotto n. 2 - Codice CIG 8747000CBC 

 

  In riferimento alla Rfq n. 372553 del 11.05.2021, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 

227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante 

Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica per la fornitura 

dei beni oggetto di gara. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (vigente) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

Condizioni Generali di Fornitura 

 

Consegna:                            45 gg. data conferma ordine esecutivo salvo il meglio 

Merce resa  Franco:             Vostra sede - Consegna e installazione inclusi  

Validità offerta:                     180 gg. a far data dal 18.05.2021 

Pagamento:                          Solito in uso  

Iva:                                  Vigente a Vostro carico 
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N. 10 Lettino elettrico da visita 

 

Codice:    LV112D2W3 

Denominazione:   Visit 1 Basic - Colore Blu marino 

Descrizione:   Lettino da visita e trattamenti regolabile elettricamente mediante pulsantiera a bassa 

    tensione (24V). Lettino a una sezione mobile, testata con sistema di regolazione 

    elettrica ed una sezione fissa.  

    Larghezza delle sezioni 68 cm. 

    L'ampia testata può assolvere anche alla funzione di schienale ed è regolabile in 

    positivo e negativo 

    La testata è priva di foro naso bocca 

    Dotato di kit ruote retrattili azionabili con unico comando a pedale 

Completo di:   AC0031 - Supporto lenzuolino F, in metallo per lenzuolini di larghezza max 65 cm  

    AC0036 - Set telino di protezione, 2 pezzi, non compatibile con modelli di larghezza 

    cm 100 o superiore 

    AC0027 - Asta porta flebo completa di supporto AC0313 

CND:    N.P. 

RDM:    N.P. 

 

Prezzo dedicato cadauno: € 1.737,09 oltre Iva di Legge (€ Millesettecentotrentasette/09 oltre Iva di  

   Legge) 

Prezzo complessivo:   € 17.370,90 oltre Iva di Legge (€ Diciasettemilatrecentosettanta/90 oltre  

   Iva di Legge) 

Assistenza tecnica Full Risk: Compresa nel prezzo 

Oneri per la sicurezza:   0,00 (Zero/00) 

Ribasso sulla Base d'asta: 3,5 % (Tre/5%) sull'importo complessivo a Base d'asta 

 

Quartu Sant’Elena, 17.05.2021 
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
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Spett. le A.O. Brotzu 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

P. le Ricchi, 1 

09134 - Cagliari 

 

Prot. n. 202/21 FC del 17.05.2021 

 

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione 

di Lettini elettrici da visita e Defibrillatori semiautomatici (DAE), da destinare a vari Reparti dei PP.OO. dell'ARNAS "G. 

Brotzu". Cig vari. 

Offerta economica Lotto n. 3 - Codice CIG 8747047388  

 

  In riferimento alla Rfq n. 372553 del 11.05.2021, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Quartu 

Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 

227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante 

Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta economica per la fornitura 

dei beni oggetto di gara. 

 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni 

onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (vigente) che 

sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 

 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 

fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 

 

Condizioni Generali di Fornitura 

 

Consegna:                            20 gg. data conferma ordine esecutivo salvo il meglio 

Merce resa  Franco:             Vostra sede - Consegna e installazione inclusi  

Validità offerta:                     180 gg. a far data dal 18.05.2021 

Pagamento:                          Solito in uso  

Iva:                                  Vigente a Vostro carico 
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N. 6 Defibrillatore semiautomatico DAE 

 

Codice:    SVD - B0004 Sever One 200J Conf-Norm 

Denominazione:   Defibrillatore Semi automatico Monitoraggio ECG versione standard a 200J 

Descrizione:   Saver One D è un DAE robusto, piccolo e leggero in grado di funzionare anche per il 

    monitoraggio ECG. Altamente affidabile, è indicato per i soccorritori esperti per  

    migliorare i risultati della rianimazione. 

    Nuova interfaccia grafica perfettamente integrata con comandi vocali e testuali per 

    una guida completa. 

    Funzionalità sempre garantita grazie ai test automatici giornalieri. 

    Solido ma leggero, dotato di batteria dalla lunga durata per garantire il trasporto in 

    qualsiasi circostanza. 

    Molte alternative per la registrazione e il trasferimento dei dati: memoria interna, SD 

    card rimovibile, USB e porta IrDA con configurazione per la stampa (opzionale) 

    Tecnologia bifasica con energia fino a 360 J 

    Caratteristiche uniche che rendono il dispositivo esclusivo  

Completo di:   Batteria DAE non ricaricabile, n. 1 PADs Adulto, n. 1 PADs Pediatrica, n. 1 Guida 

    rapida utilizzo, n. 1 CD ROM con manuale utente, n. 1 Borsa da trasporto, n. 1 Cavo 

    Usb per scaricamento dati, n. 1 Software Sever View Express  

CND:    Z12030501 

RDM:    1733356 / 1793171 

 

Prezzo dedicato cadauno: € 1.060,00 oltre Iva di Legge (€ Millesessanta/00 oltre Iva di Legge) 

Prezzo complessivo:   € 6.360,00 oltre Iva di Legge (€ Seimilatrecentosessanta/00 oltre Iva di Legge) 

Assistenza tecnica Full Risk: Compresa nel prezzo 

Oneri per la sicurezza:   0,00 (Zero/00) 

Ribasso sulla Base d'asta: 47 % (Quarantasette %) sull'importo complessivo a Base d'asta 

 

 

Quartu Sant’Elena, 17.05.2021 
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