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D eliberazione n.__________ 
. 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Codice progetto 2020_25. Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) 

del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a vari reparti dell’ARNAS G. 

Brotzu e contestuale esercizio opzione di estensione. Spesa complessiva € 184.800,00 IVA esclusa. CIG 

8698726FC4. Operatore economico Linet Italia srl. 

PDEL/2021/690 

_______________________________________________________________________________________ 

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 con deliberazione n. 390 del 02.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 

lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a vari reparti 

dell’ARNAS G. Brotzu, con opzione di estensione per ulteriori 45 letti e per un importo 

complessivo pari a € 210.000,00 IVA esclusa; 

Considerato che relativamente alla sopracitata procedura è stato espresso parere favorevole da parte della 

SSD Tecnologie Sanitarie; 

Atteso che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 

l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCat; 

Considerato che con Rfq n. 370756, sono state invitate a presentare apposito preventivo di spesa gli 

operatori economici Arjo Italia S.p.A.,Cook Italia, Dialmedica, FC Genetics, Hill-Rom, Linet 

Italia s.r.l., Malvestio, Mast Medical s.r.l., Medical Sales s.r.l., Nuova Imel e Stryker, e che nei 

termini sono pervenute le offerte degli operatori economici Hill Rom, Linet, Malvestio e 

Stryker; 

Atteso che in data 28.04.2021 il Seggio di gara ha provveduto all'ammissione degli operatori 

economici partecipanti ed alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta, come 

meglio riportato nel verbale n. 1 (All. “A” fg. 2); 

Dato atto  che la Commissione di gara, nominata con la determina n. 788 del 03.05.2021 – liberamente 

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine i 

lavori relativi alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, come meglio riportato nei 

verbali n. 2 del 21.05.2021 e n. 3 del 26.05.2021 (All. “B” fg.16); 
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                                                               Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Vista l’offerta dell’operatore economico Linet Italia srl (All. “C” fg. 3); 

Ritenuto di dover approvare il verbale n. 1 del 28.04.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed 

i verbali n. 2 del 21.05.2021 e n. 3 del 60.05.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di 

gara, relativi alla Procedura negoziata per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a 

vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu e di dover disporre l’aggiudicazione e il contestuale 

esercizio dell’opzione di estensione, in favore dell’operatore economico  Linet Italia srl, per un 

importo complessivo pari a € 184.800,00 oltre Iva di legge, come meglio specificato nella 

seguente tabella: 

 

Descrizione offerta  

Linet 

Q.tà Importo unitario offerto Importo complessivo 

offerto per n. 60 letti 

Q.tà Opzione estensione per 

n. 45 letti 

Importo complessivo 

fornitura 

Letti elettrici modello 

Eleganza 1° 

60 € 1.730,00 IVA esclusa € 103.800,00 IVA esclusa  € 77.850,00 IVA esclusa  

 

 

€ 184.800,00 

IVA esclusa 

Costo servizio assistenza 

tecnica full risk 12 mesi  

 

60 

 

€ 30,00 IVA esclusa 

cadauno 

 

 

€ 1.800,00 IVA esclusa 

 

       € 1.350,00 IVA esclusa 

 

 

  € 105.600,00 IVA esclusa € 79.200,00 IVA esclusa 

 

Tenuto Conto che, nonostante detta fornitura non sia compresa nel programma annuale e triennale degli 

investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l'acquisizione di detti cespiti 

sia indifferibile, essendo strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza; 

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 il verbale n. 1 del 28.04.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed i verbali n. 2 del 

21.05.2021 e n. 3 del 60.05.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura 

negoziata per la fornitura di letti elettrici di degenza, destinati a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu e di 

dover disporre l’aggiudicazione e il contestuale esercizio dell’opzione di estensione, in favore 

dell’operatore economico  Linet Italia srl, per un importo complessivo pari a € 184.800,00 oltre Iva di 

legge, come meglio specificato nella seguente tabella: 
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                                                                 Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

 

Descrizione offerta  

Linet 

Q.tà Importo unitario offerto Importo complessivo 

offerto per n. 60 letti 

Q.tà Opzione estensione per 

n. 45 letti 

Importo complessivo 

fornitura 

Letti elettrici modello 

Eleganza 1° 

60 € 1.730,00 IVA esclusa € 103.800,00 IVA esclusa  € 77.850,00 IVA esclusa  

 

 

€ 184.800,00 

IVA esclusa 

Costo servizio assistenza 

tecnica full risk 12 mesi  

 

60 

 

€ 30,00 IVA esclusa 

cadauno 

 

 

€ 1.800,00 IVA esclusa 

 

       € 1.350,00 IVA esclusa 

 

 

  € 105.600,00 IVA esclusa € 79.200,00 IVA esclusa 

 

2)  di dare atto che l’importo complessivo pari a € 184.800,00 oltre Iva di Legge, graverà sui fondi relativi al 

Codice progetto 2020_25, di cui € 181.650,00 IVA esclusa, sul numero di conto A102020401 e € 3.150,00 

IVA esclusa, sul numero di conto A507010102, centri di costi: varie strutture dell’ARNAS G. Brotzu; 

3) di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita riserva 

di patrimonio netto, alimentata da contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione 

degli ammortamenti, ai sensi della circolare dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 

28.05.2015; 

4) 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; 

5)  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 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru 
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