
D eliberazione n.__________
.

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione relativa alla Procedura Negoziata ai sensi

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura urgente di Guanti in nitrile, da destinare ai

vari Reparti del P.O. San Michele. Ditta  Mediberg S.r.l.  Spesa complessiva pari a €  151.960,00  oltre Iva di

Legge. Cig 88065009B1.

PDTD/2021/857 MP

____________________________________________________________________________________

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 nota  prot.  n.  5684 del 23.06.2021,  agli  atti  di  questo Servizio,  il Responsabile

dell'Economato del P.O. San Michele, ha richiesto la fornitura urgente di guanti in nitrile, da

destinare ai vari Reparti del P.O. San Michele;

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 urgente di  guanti in nitrile, da destinare ai vari

Reparti  del  P.O.  San  Michele, tramite  la  pubblicazione  di  una  Rfq  sulla  piattaforma

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

Lgs. n. 50/2016, per un importo a base d'asta pari a € 209.600,00 oltre Iva di Legge;

Considerato che con Rfq n. 374885 del 24.06.2021 sono state invitate a presentare apposito preventivo

di spesa le ditte Betatex,  Cam Hospital S.r.l.,  Medax S.r.l., Mediberg S.r.l.,  Microtec S.r.l.,

Rays S.p.A., Sanifarm S.r.l. e che nei termini  stabiliti sono pervenute le  offerte delle Ditte

Mediberg S.r.l., Sanifarm S.r.l.;

Vista la relazione con la quale il Responsabile del Settore Economato del P.O. San Michele, ha

espresso parere favorevole, in merito alle offerte delle summenzionate Ditte, per conformità

alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in oggetto  in favore della Ditta

Mediberg S.r.l. (All. “B” fg. 1);
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Segue delibera n. _______________del __________________

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare, la fornitura  urgente di  guanti in nitrile, da destinare ai vari

Reparti  del  P.O.  San  Michele,  in  favore  della  Ditta  Mediberg S.r.l.,  per  un  importo

complessivo pari a € 151.960,00 oltre Iva di legge, come di seguito indicato:

voce Descrizione del Prodotto Quantità
Importo unitario Iva

esclusa

Importo Complessivo Iva

esclusa 
Piano dei Conti

Centro di

Costo

a
Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura S

500.000

€ 0,1160

€ 14.500,00

Strutture
richiedenti P.O.

San Michele
A501010603

b Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura M 350.000 € 19.720,00

c Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura L 400.000  € 19.720,00

d
Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura XL

60.000 € 580,00

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 € 225,00;

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 urgente di guanti in nitrile, da destinare ai vari Reparti del P.O. San Michele,

in favore della Ditta Mediberg S.r.l., per un importo complessivo pari a € 151.960,00 oltre Iva di legge,

come di seguito indicato:

voce Descrizione del Prodotto Quantità
Importo unitario Iva

esclusa

Importo Complessivo Iva

esclusa 
Piano dei Conti

Centro di

Costo

a
Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura S

500.000

€ 0,1160

€ 14.500,00

Strutture
richiedenti P.O.

San Michele
A501010603

b Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura M 350.000 € 19.720,00

c Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura L 400.000  € 19.720,00

d
Guanti in nitrile s/polvere non sterili misura XL

60.000 € 580,00
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Segue delibera n. _______________del __________________

• 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 € 225,00;

• 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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Pillai Federica

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci

luisanna.perra
Font monospazio
766

luisanna.perra
Font monospazio
08.07.2021



monica.pisu
Font monospazio
All. "A" Pag. n. 1 di Fg. 1



RdO : rfq_374885 - Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,... https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do
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