
                           
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Ritiro delle  Determinazioni n. 441 del 15.03.2021 e n. 590 del 06.04.2021, nella parte in cui si

assegna il Lotto n. 1 della Procedura Negoziata relativa alla fornitura biennale con opzione di proroga per

un ulteriore anno di Contenitori per pezzi anatomici e Sacchetti per trasporto campioni, da destinare ai vari

Reparti dei PP.OO. Businco e Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                          
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G.Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la  deliberazione n.  589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con  deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con Determina n. 441 del 15.03.2021 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio  del  sito  dell'ARNAS  “G.Brotzu”  -  è  stata  aggiudicata,  in  favore  delle  Ditte

Laboindustria S.p.A. (Lotto n. 1) e Kaltek S.r.l. (Lotto n. 2), la fornitura biennale con opzione

di proroga per un ulteriore anno, di Contenitori per pezzi anatomici e Sacchetti per trasporto

campioni;

Vista la nota prot. n. NP/2021/2636 del 17.03.2021, con la quale il Responsabile dell'Economato

dei PP.OO. Businco e Microcitemico Cao,  ha comunicato che, l'aggiudicazione di cui al

Lotto n. 1 della Determina n. 441 del 15.03.2021 in favore della ditta Laboindustria S.p.A.,

era da ritenersi errata in quanto i contenitori richiesti dovevano essere forniti con tappo a

vite e non con tappo a pressione (All. “A” Fg. 1);

Tenuto Conto che, con Determina n. 590 del 06.04.2021 - liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito dell'ARNAS “G.Brotzu” - è stata revocata  l'aggiudicazione della fornitura

relativa  al  Lotto  n.  1  di  cui  alla  Determina  n.  441  del  15.03.2021 in  favore  della  Ditta

Laboindustria  S.p.A.,  ed  è  stata  affidata  in  favore  della  Ditta  Kaltek  S.r.l.  classificatasi

seconda nella procedura di gara, per un importo complessivo annuale pari a € 2.205,20

oltre Iva di legge;

Acquisita la PEC del 15.04.2021 agli atti di questo Servizio, con la quale la Ditta Laboindustria S.r.l.,

ha richiesto l'accesso agli atti relativamente alla documentazione Tecnica di cui ai Lotti nn.

1 e 2 della Ditta Kaltek S.r.l.;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

Dato Atto che con nota prot. n. PG/2021/8332 del 03.05.2021, questa Amministrazione ha accolto la

sopracitata istanza di accesso agli atti ed ha trasmesso la documentazione richiesta;

Considerato che  con  nota  prot.  n.  PG/2021/8611  del  06.05.2021,  la  Ditta  Laboindustria  S.p.A.,  ha

segnalato  che  alcuni  contenitori  offerti  dalla  Ditta  Kaltek  S.r.l.  (ref.  C0100ST-C0212ST-

C0150ST) presentavano il tappo a pressione anziché a vite, come richiesto dal capitolato di

gara e ha richiesto la riammissione al Lotto n. 1 della Procedura in oggetto (All. “B” Fg. 1);

Considerato altresì che, da una attenta analisi delle schede tecniche delle Ditte partecipanti, si evince

che tutte le offerte presentante non risultano essere conformi al capitolato, in quanto, per

alcune misure i contenitori sono stati offerti con i tappi a pressione anziché a vite;

Ritenuto pertanto, di dover procedere con il ritiro delle Determinazioni n. 441 del 15.03.2021 e n. 590

del 06.04.2021 nella parte in cui si assegna il Lotto n. 1 della Procedura Negoziata relativa

alla fornitura biennale con opzione di proroga per un ulteriore anno di Contenitori per pezzi

anatomici  e  Sacchetti  per  trasporto  campioni,  da  destinare  ai  vari  Reparti  dei  PP.OO.

Businco e Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”;

Visto il D.Lgs n. 50/16;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi esplicitati in premessa:

1. di procedere con il ritiro delle Determinazioni n. 441 del 15.03.2021 e n. 590 del 06.04.2021 nella

parte in cui si assegna il Lotto n. 1 della Procedura Negoziata  relativa alla fornitura  biennale con

opzione di proroga per un ulteriore anno di Contenitori per pezzi anatomici e Sacchetti per trasporto

campioni, da destinare ai vari Reparti dei PP.OO. Businco e Cao dell’ARNAS “G. Brotzu”;

2. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

della presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16;

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

      Avv. Federica Pillai

Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 
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