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 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura comparativa tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione 

degli impianti tecnologici dei PP.OO. dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, con il criterio di aggiudicazione 

secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Importo a base 

di offerta € 73.920,30 oltre I.V.A. di legge. CIG 8891679D9F 

PDEL/2021/1451 

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

Commissario Straordinario Dott.      Paolo Cannas 
Coadiuvato dal   
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’A.R.N.A.S. G. Brotzu 
 
SI  ☐    NO  ☒   

 

 

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamati il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, 

n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni 

che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dalla 

Legge n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

Richiamate  le Linee Guida ANAC: 

n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U. n. 260 del 7 novembre 

2017); 

n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” – 

delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018 contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_003_1096_RUP.pdf
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
% 

 

 

Preso atto che con delibera 764 del 07.07.2021 sono state assegnate le funzioni tecniche ed è stato autorizzato 

il ricorso a contrarre tramite procedura comparativa sulla piattaforma SardegnaCAT, aperta a tutti 

gli operatori iscritti alla categoria di riferimento, per la fornitura di materiale idraulico per la 

manutenzione degli impianti tecnologici dei PP.OO. dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu di Cagliari per un 

importo a base d’asta pari a € 60.590,41, oltre I.V.A. di legge; 

che entro il termine di presentazione delle offerte è pervenuta n. 1 (una) offerta; 

che con delibera 895 del 03.08.2021, per le motivazioni in essa contenute, è stata disposta la non 

aggiudicazione della gara e la contestuale esclusione dell’unico operatore partecipante; 

Richiamate la delibera n. 1002 del 08.09.2021 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche ed è stata 

autorizzata una nuova procedura comparativa tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 e ss.mm.ii. per la fornitura di materiale idraulico per 

la manutenzione degli impianti tecnologici dei PP.OO. dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, con il 

criterio di aggiudicazione secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016; 

la delibera n. 1074 del 29.09.2021 con la quale è stato approvato il verbale di seduta pubblica n. 1 

del 14.09.2021 e il verbale in seduta riservata n. 2 del 21.09.2021, disponendo contestualmente 

l’ammissione di n. 6 (sei) operatori economici alla successiva fase di gara; 

Richiamato il verbale n. 3 nel quale si dà atto che il Seggio di gara: 

 ha provveduto all’apertura delle offerte economiche e alla verifica dell’allegato A, così come 

richiesto dall’art. 12.2 della Lettera di Invito; 

 ha valutato il suddetto allegato riscontrando la difformità di alcuni elementi rispetto a quelli 

espressamente richiesti e disposto, pertanto, l’esclusione dei seguenti Operatori economici: 

Elettrica Commerciale S.r.l., Erre Comm S.r.l., Sider Net S.p.A.; 

Preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara con verbale n. 3 in favore dell’O.E. 

Ter.mo.sa. S.r.l., quale miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria, per l’importo 

complessivo di € 63.383,67, oltre I.V.A. di legge; 

Ritenuto pertanto di dover escludere, per le motivazioni indicate nel suddetto verbale, i seguenti operatori 

economici: Elettrica Commerciale S.r.l., Erre Comm S.r.l., Sider Net S.p.A.; 

Rilevato che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 63.383,67, oltre I.V.A. di legge; 

Preso atto che al fine di poter procedere con l’aggiudicazione, è stata effettuata da parte del RUP, ai sensi e 

per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, la verifica del 

possesso dei requisiti della ditta affidataria conclusasi con esito favorevole; 

Atteso  che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente 

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità 

a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016; 

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

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 

farne parte integrante e sostanziale; 
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 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 
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 di procedere all’approvazione del verbale di seduta pubblica n. 3 relativo all’apertura delle offerte economiche 

e all’esclusione dei seguenti Operatori Economici: Elettrica Commerciale S.r.l., Erre Comm S.r.l. e Sider Net 

S.p.A.; 

 di prendere atto della contestuale proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico Ter.mo.sa. 

S.r.l., quale miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria, per l’importo complessivo di € 63.383,67, 

oltre I.V.A. di legge;  

 di dare atto che la spesa risultante dal presente provvedimento è pari a € 77.328,08 I.V.A. compresa, e andrà 

a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari come di seguito specificato: 

Ufficio 

autorizzativo 
Autorizzazione 

Sub 

autorizzazione 
Conto 

Importo 

complessivo 

I.V.A. inclusa 

Esercizi 

finanziari 

Importo 

esercizio 

I.V.A. inclusa 

BST09 1 52 

A501020501  

(Acquisti di materiale 

tecnico strumentale per 

manutenzioni e 

riparazioni) 

€ 77.328,08 

2021 

 (01.01-

31.12) 

€ 77.328,08 

Totali    € 77.328,08  € 77.328,08 

 di prendere atto che il RUP, ai sensi e per gli effetti degli articoli 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/16 e 43 del D.P.R. n. 

445/00, ha proceduto alle verifiche del possesso dei requisiti generali e speciali di capacità dichiarati in sede 

di gara dall’Operatore Economico aggiudicatario, e che le stesse si sono concluse con esito favorevole; 

 di comunicare l’avvenuta esclusione agli operatori economici succitati ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. B) 

del D. Lgs. 50/2016; 

 di procedere alle pubblicazioni nelle forme di legge, sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, nonché 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, comma 1 e 

2, del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 

 

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 

 
 

Il RUP 
Geom. Andrea Arca 
2021_SM_MN_112_FR 
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