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D eliberazione n.__________ 

Adottata dal Commissario Straordinario
 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema 

completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, 

Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”, 

dell’ARNAS “G. Brotzu”. Anni quattro. 

Codice CIG 877984909A. 

PDEL/2021/1076 

_______________________________________________________________________________
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ pe
disposizione per la consultazione. 
  
Il Commissario Straordinario   
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   
Direttore Sanitario   

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda

SI □     NO □   

    

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con deliberazione n. 

dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS “G. Brotzu”

aperta informatizzata 

reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di 

Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”,

quattro, con aggiudicazione determinata in co

50/2016, per un importo annuale a base d’asta

Dato atto che è stata data pubblicità de

Lgs. 50/2016, sulla G.U.U

sul sito informatic

sito informatico dell'ARNAS “G. Brotzu”

nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale in data

Dato atto che nei termini fis

 

 

  

_________________________________________________________________________________

  

Commissario Straordinario in data _____________ 

Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema 

completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio 

Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”, 

dell’ARNAS “G. Brotzu”. Anni quattro. Spesa complessiva annuale € 299.175,41 oltre iva di legge. 

_______________________________________________________________________________

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

     Dott.  Paolo Cannas 

     Dott. Ennio Filigheddu 
     Dott. Raimondo Pinna 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

     

proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;  

che con deliberazione n. 681 del 18.06.2021– liberamente consultabile e scaricabile 

'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS “G. Brotzu” - è stata indetta e pubblicata la 

aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema completo di attrezzature e 

reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di 

Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”,

con aggiudicazione determinata in conformità all’art. 95, comma 2

, per un importo annuale a base d’asta pari a € 300.000,00 oltre Iva di Legge;

che è stata data pubblicità della presente gara, nelle forme previste dagli artt. 72, 

Lgs. 50/2016, sulla G.U.U.E. n. S121 del 25.06.2021, sulla G.U.R.I. n.

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data

sito informatico dell'ARNAS “G. Brotzu” in data 22.06.2021, su due quotidiani a diffusione 

nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale in data 05.07.2021

ei termini fissati è pervenuta esclusivamente l’offerta della Ditta

% 

 

 

  

_________________________________________________________________________________ 

. 

Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema 

da destinare al Laboratorio 

Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”, 

€ 299.175,41 oltre iva di legge. 

_______________________________________________________________________________________ 

r 15 giorni consecutivi e posta a 

liberamente consultabile e scaricabile 

è stata indetta e pubblicata la Procedura 

in service di un sistema completo di attrezzature e 

reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di 

Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”, per la durata di anni 

95, comma 2, del D. Lgs n. 

,00 oltre Iva di Legge; 

e forme previste dagli artt. 72, 73 del D. 

, sulla G.U.R.I. n. 74 del 30.06.2021, 

o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01.07.2021, sul 

, su due quotidiani a diffusione 

.2021; 

esclusivamente l’offerta della Ditta Ardea Srl.; 
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_________________________________________________________________________________

 

 

Segue delibera n. _______________del __________________

 

Dato atto che, in data 03.08.2021 il Seggio di gara ha provveduto all’apertura della Busta 

Amministrativa e, a s

documentazione presentata, 

nel verbale n. 1 (All. “A” fg. 2);

Atteso che la Commissione di gara

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS “G. Brotzu”

termine i lavori relativi alla valutazione dell'offerta 

riportato nei verbal

Vista l’offerta della Ditta

sistema completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al 

Laboratorio Specialistico 

“A. Businco”, per la durata di anni quattro,

oltre iva di legge (All. “C

Ritenuto di dover approvare 

verbali nn. 2 del 24.08.2021 e 3 del 26.08.2021,

Gara, relativi alla 

completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al 

Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo 

“A. Businco”, per la durata di anni quattro

Ditta Ardea Srl, per un importo annual

Ritenuto  che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del 

Regolamento aziendale

funzioni tecniche'', ques

Raffaela Vacca in qualità di DEC, 

funzione di direttore operativo e della

Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

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

Visto  il D. Lgs n. 50/16; 

  

_________________________________________________________________________________

  

 

Segue delibera n. _______________del __________________ 

che, in data 03.08.2021 il Seggio di gara ha provveduto all’apertura della Busta 

Amministrativa e, a seguito della verifica circa la regolarità e completezza della 

documentazione presentata, all'ammissione della Ditta partecipante, come meglio riportato 

nel verbale n. 1 (All. “A” fg. 2); 

Commissione di gara, nominata con Determina n. 1288 del

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS “G. Brotzu”

termine i lavori relativi alla valutazione dell'offerta tecnica ed econ

verbali nn.  2 del 24.08.2021 e 3 del 26.08.2021 (All. “B

a della Ditta Ardea Srl, che si è resa disponibile a garantire la fornitura 

sistema completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al 

Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. 

“A. Businco”, per la durata di anni quattro, per un importo complessivo pari a

(All. “C” fg. 6); 

di dover approvare il verbale n. 1 del 03.08.2021, redatto e sottoscritto dal seggio di Gara, 

24.08.2021 e 3 del 26.08.2021,  redatti e sottoscritti dalla Commissione di 

 Procedura aperta informatizzata per la fornitura 

completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al 

Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo 

per la durata di anni quattro e di dover disporre l’aggiudicazione in favore della 

per un importo annuale pari a € 299.175,41 oltre Iva di legge;

, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del 

Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 

funzioni tecniche'', questa Amministrazione deve procedere alla nomina della Sig. ra 

in qualità di DEC, della Sig.ra Rosa Pugliese in qualità di Assistente con 

unzione di direttore operativo e della Sig.ra Linuccia Littera, in qualità di Assistente di 

ormità/Regolare Esecuzione; 

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_________________________________________________________________________________ 

che, in data 03.08.2021 il Seggio di gara ha provveduto all’apertura della Busta 

eguito della verifica circa la regolarità e completezza della 

della Ditta partecipante, come meglio riportato 

nominata con Determina n. 1288 del 04.08.2021– liberamente 

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS “G. Brotzu”- ha portato a 

economica, come meglio 

el 26.08.2021 (All. “B” fg. 9); 

Srl, che si è resa disponibile a garantire la fornitura in service di un 

sistema completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al 

della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. 

un importo complessivo pari a € 299.175,41 

l verbale n. 1 del 03.08.2021, redatto e sottoscritto dal seggio di Gara,  i 

toscritti dalla Commissione di 

per la fornitura in service di un sistema 

completo di attrezzature e reagenti per la diagnostica molecolare, da destinare al 

Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo del P.O. 

di dover disporre l’aggiudicazione in favore della 

oltre Iva di legge; 

, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del 

recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 

deve procedere alla nomina della Sig. ra 

in qualità di Assistente con 

in qualità di Assistente di 

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

 

 

Segue delibera n. _______________del __________________

Per i motivi esposti in premessa: 

1)   di approvare il verbale n. 1 del 03.08.2021, redatto e sottoscritto dal seggio di Gara,  i verbali nn. 2 del 

24.08.2021 e 3 del 26.08.2021,  redatti e sottoscritti dalla Commissione di Gara, relativi alla

aperta informatizzata per la fornitura

diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro 

Trapianti Midollo Osseo del P.O. “A. Businco”, 

l’aggiudicazione in favore della Ditta

legge; 

2)     di dare atto che l'importo annuale di 

A508020104 per € 42.000,00 oltre iva di legge e sul conto n. A501010602 per € 257.175,41 oltre iva di 

legge  - Centro di costo 182240 

3)     di nominare ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 

aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche'', 

Raffaela Vacca in qualità di DEC, 

operativo e la Sig.ra Linuccia Littera

4)  di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti

5)  di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emission

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità 

della fornitura da parte degli uffici competenti.

 
 
 
 

 

        Il Direttore Amministrativo  
          Dott. Ennio Filigheddu  
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitarie e Servizi/ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
 
 

  

_________________________________________________________________________________

  

Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

D E L I B E R A 

 

il verbale n. 1 del 03.08.2021, redatto e sottoscritto dal seggio di Gara,  i verbali nn. 2 del 

24.08.2021 e 3 del 26.08.2021,  redatti e sottoscritti dalla Commissione di Gara, relativi alla

per la fornitura in service di un sistema completo di attrezzature e reagenti per la 

diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro 

el P.O. “A. Businco”, per la durata di anni quattro

l’aggiudicazione in favore della Ditta Ardea Srl, per un importo annuale pari a 

annuale di € 299.175,41 oltre Iva di legge verrà imputato 

€ 42.000,00 oltre iva di legge e sul conto n. A501010602 per € 257.175,41 oltre iva di 

182240 Businco- CTMO_Indistinto; 

ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 

recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche'', 

in qualità di DEC, la Sig.ra Rosa Pugliese in qualità di Assistente con f

Linuccia Littera, in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace 

dopo la verifica del possesso dei requisiti; 

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emission

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità 

della fornitura da parte degli uffici competenti. 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
 

               Il Direttore Sanitario                    
                         Dott. Raimondo Pinna

Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

  

_________________________________________________________________________________ 

il verbale n. 1 del 03.08.2021, redatto e sottoscritto dal seggio di Gara,  i verbali nn. 2 del 

24.08.2021 e 3 del 26.08.2021,  redatti e sottoscritti dalla Commissione di Gara, relativi alla Procedura 

in service di un sistema completo di attrezzature e reagenti per la 

diagnostica molecolare, da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. di Ematologia e Centro 

per la durata di anni quattro e di dover disporre 

Ardea Srl, per un importo annuale pari a € 299.175,41 oltre Iva di 

oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n. 

€ 42.000,00 oltre iva di legge e sul conto n. A501010602 per € 257.175,41 oltre iva di 

ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 

recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche'', la Sig. ra 

in qualità di Assistente con funzione di direttore 

ormità/Regolare Esecuzione; 

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace 

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di 

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di regolarità 

Il Direttore Sanitario                     
Dott. Raimondo Pinna 
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