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D eliberazione n.__________
.

28.12.2021
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
Oggetto: Codice Progetto BSPROG 2021_15_0 NP8. Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. n. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1 autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O.
Businco e per la fornitura e l’installazione di n. 4 contenitori criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule
staminali, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco e alla SSD CTMO Pediatrico del P.O.
Microcitemico Cao dell’Arnas G. Brotzu.
Lotto 1, Ditta Cisa Production s.r.l., spesa complessiva € 55.250,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 8637957B9B.
PDEL/2021/1593
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28.12.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA
LUISANNA
Data: 2021.12.28 08:14:29 +01'00'

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. 219 del 24.02.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito dell'Arnas G. Brotzu - è stata autorizzata la Procedura negoziata per la
fornitura di n. 1 autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O. Businco e per la fornitura e
l’installazione di n. 4 contenitori criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule staminali,
da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco e alla SSD CTMO Pediatrico
del P.O. Microcitemico Cao dell’Arnas G. Brotzu, con aggiudicazione determinata in
conformità all’art. n. 95, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, per un importo a base d’asta pari a
€ 117.500,00 oltre Iva di Legge;

Considerato

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;

Dato atto

che con Rfq n. 369158 del 25.02.2021 sono state invitate a presentare apposito preventivo di
spesa le ditte Air Liquide Italia Service, Air Liquide Medical System s.r.l., Air Liquide Sanità
Service s.p.a., Cisa Production s.r.l., Euromed Sardegna s.r.l., Getinge Italia s.p.a., Sapio Life
s.r.l., Siad Healthcare s.p.a., Sol S.p.a., Steelco s.p.a., Te.Mo.Sa s.r.l., Vyaire s.r.l. e che nei
termini sono pervenute le offerte delle ditte Cisa Production s.r.l. e Getinge Italia s.p.a.,
relativamente al Lotto n. 1 (fornitura di n. 1 autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O.
Businco), mentre non è stata presentata alcuna offerta relativamente al Lotto n. 2 (fornitura e
installazione di n. 4 contenitori criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule staminali);
%
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1455
Segue delibera n. _______________del
__________________
28.12.2021
Atteso

che in data 23.03.2021 il Seggio di gara ha provveduto all'ammissione delle Ditte 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. 640 del 12.04.2021, rettificata con
determina n. 1697 del 06.10.2021 – liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio
del sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine i lavori relativi alla valutazione dell'offerta
tecnica ed economica, come meglio riportato nei verbali n. 2 del 18.10.2021 e n. 3 del
17.12.2021 (All. “B” fg. 11);

Vista

l’offerta della Ditta Cisa Production s.r.l., la quale si è resa disponibile alla fornitura di n. 1
autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O. Businco dell’Arnas G. Brotzu, per un importo
pari a € 55.250,00 oltre Iva di legge (All. “C” fg. 3);

Ritenuto

di dover approvare il verbale n. 1 del 23.03.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed
i verbali n. 2 del 18.10.2021 e n. 3 del 17.12.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di
gara, relativi alla Procedura negoziata per la fornitura di n. 1 autoclave di sterilizzazione da
destinare al P.O. Businco e per la fornitura e l’installazione di n. 4 contenitori criobiologici per
lo stoccaggio di sacche di cellule staminali, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del
P.O. Businco e alla SSD CTMO Pediatrico del P.O. Microcitemico Cao dell’Arnas G. Brotzu e
di dover disporre l’aggiudicazione del Lotto n. 1 , in favore della Ditta Cisa Production s.r.l.,
per un importo complessivo pari a € 55.250,00 oltre Iva di legge, come meglio specificato
nella seguente tabella:
Descrizione

Q.tà

Importo

N. di conto

unitario + Iva

Autoclave di sterilizzazione a vapore
CISA mod. P-6410H/2P/E/TS/SV
completa di: compressore, sistema
raffreddamento scarichi, sistema
recupero acqua, predisposizione collegamento
sistema tracciabilità, avvio automatico, sistema
manutenzione remota Vip Access, Cisa Data
Viewer, carrello interno, n.2 carrelli esterni,
addolcitore ed impianto osmosi a servizio di due
autoclavi, n.2 paia di guanti kevlar a manica
lunga, convalida secondo le normative in vigore e
verifica sicurezza elettrica secondo le normative
in vigore
Garanzia 36 mesi dal collaudo

1

€ 55.250,00

costo
A102020401

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto

il D. Lgs n. 50/16;

%

Centro di

200005
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DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa:
1) di approvare il verbale n. 1 del 23.03.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed i verbali n. 2 del
18.10.2021 e n. 3 del 17.12.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura
negoziata per la fornitura di n. 1 autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O. Businco e per la
fornitura e l’installazione di n. 4 contenitori criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule staminali,
da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. Businco e alla SSD CTMO Pediatrico del P.O.
Microcitemico Cao dell’Arnas G. Brotzu e di disporre l’aggiudicazione del Lotto n. 1, in favore della Ditta
Cisa Production s.r.l., per un importo complessivo pari a € 55.250,00 oltre Iva di legge, come meglio
specificato nella seguente tabella:

2)

Descrizione

Q.tà

Importo unitario + Iva

N. di conto

Centro di costo

Autoclave di sterilizzazione a vapore
CISA mod. P-6410H/2P/E/TS/SV
completa di: compressore, sistema
raffreddamento scarichi, sistema
recupero acqua, predisposizione
collegamento sistema tracciabilità,
avvio automatico, sistema
manutenzione remota Vip Access, Cisa
Data Viewer, carrello interno, n.2
carrelli esterni, addolcitore ed impianto
osmosi a servizio di due autoclavi, n.2
paia di guanti kevlar a manica
lunga, convalida secondo le normative
in vigore e verifica sicurezza elettrica
secondo le normative in vigore
Garanzia 36 mesi dal collaudo

1

€ 55.250,00

A102020401

200005

di dare atto che l’importo di € 55.250,00 oltre Iva di Legge, graverà sui fondi relativi al “Programma di
investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” – DGR
n. 22/21 del 20.06.2019 – Codice Progetto BSPROG 2021_15_0 NP8”

3)

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;

4)

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
CANNAS PAOLO

Il Direttore Amministrativo
Dott. Ennio Filigheddu

Firmato digitalmente da CANNAS
PAOLO
Data: 2021.12.28 07:10:31 +01'00'

Firmato digitalmente da FILIGHEDDU

FILIGHEDDU ENNIO ENNIO
Data: 2021.12.27 17:05:31 +01'00'
Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai

PILLAI
FEDERICA

Firmato digitalmente
PINNA
da PINNA RAIMONDO
2021.12.27
RAIMONDO Data:
17:10:54 +01'00'

Firmato digitalmente da
PILLAI FEDERICA
Data: 2021.12.27 09:58:44
+01'00'

Resp. Area Acq. Tecnologie e Gest. della Programm. Az.: Dott.ssa Jessica Troncia

Il Direttore Sanitario
Dott. Raimondo Pinna

TRONCIA
JESSICA

Firmato digitalmente da
TRONCIA JESSICA
Data: 2021.12.22
13:14:45 +01'00'
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Schema di offerta economica
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Oggetto: Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1
autoclave di sterilizzazione da destinare al P.O. Businco e la fornitura e l’installazione di n. 4 contenitori
criobiologici per lo stoccaggio di sacche di cellule staminali, da destinare alla S.C. di Ematologia e CTMO
del P.O. Businco e alla SSD CTMO Pediatrico Microcitemico del P.O. Cao dell’Arnas G. Brotzu. Codici Cig
vari.

E. Mattei snc Angolo Via La Viaccia

CISA Production S.r.l. Unipersonale

Lucca
3.300.000,00
La _____________, con sede in ________,
Via _____________, tel. 0583/15381
________, Capitale sociale ____________
codice fiscale
12435741009
12435741009
Lucca
Legale Rappresentante
__________, partita IVA n. ___________ iscritta nel Registro delle Imprese di ________ al n. _____, in persona del __________
e legale rappresentante Antonio
_____________,
Maria Veronesi (in R.T.I. costituito/costituendo e/o GEIE e/o Aggregazione tra Imprese aderenti al
contratto di rete e/o Consorzio con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominato anche e
solo “Operatore economico”
PREMESSO CHE

si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura ed, in particolare, nel Capitolato Speciale, si
obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare all’Arnas, in ipotesi di aggiudicazione di tale procedura, le seguenti
condizioni economiche e, pertanto

FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA

n. UC/LR/eb/035

(indicare sia in cifre che in lettere):

1. Fornitura delle apparecchiature oggetto della procedura, come da configurazione riportata nell’offerta tecnica, servizi
connessi inclusi (consegna ed installazione, collaudo ed istruzione del personale, garanzia per 24 mesi, servizio di assistenza e manutenzione full risk per i primi 24 mesi)

Importo
complessivo
(IVA esclusa)

Importo unitario
(IVA esclusa)
PRODOTTO

Quantità richiesta

Autoclave di sterilizzazione a vapore
CISA mod. P-6410H/2P/E/TS/SV
1
completa di: compressore, sistema
raffreddamento scarichi, sistema
recupero acqua, predisposizione collegamento sistema
tracciabilità, avvio automatico, sistema manutenzione
remota Vip Access, Cisa Data Viewer, carrello interno,
n.2 carrelli esterni, addolcitore ed impianto osmosi a
servizio di due autoclavi, n.2 paia di guanti kevlar a manica
lunga, convalida secondo le normative in vigore e verifica
sicurezza elettrica secondo le normative in vigore

In cifre

In lettere

In cifre

€ 49.750,00

quarantanovemilasettecentocinquanta/00

€ 49.750,00
(quarantanovemilasettecentocinquanta/00)
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Sistema Sanitario Regione Sardegna
Arnas G. Brotzu
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari
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Schema di offerta economica

_____________________________________________________________________________________
Garanzia full risk per 36 mesi dal
collaudo (come specificato nella
descrizione tecnica pag. 24
paragrafo "garanzia macchina")

€ 5.500,00

1

cinquemilacinquecento/00

Importo in cifre (€)

€ 5.500,00
(cinquemilacinquecento/00)

Importo in lettere

Importo Totale offerto per la Fornitura
e per il Servizio di manutenzione fullrisk (Iva esclusa)

€ 55.250,00

cinquantacinquemiladuecentocinquanta

Importo oneri relativi alla sicurezza
per rischi da interferenze

0

zero

Ribasso unico percentuale offerto sull’importo a base
d’asta

4,741% (quattrovirgolasettecentoquarantunopercento)

Il sottoscritto Operatore economico, inoltre, nell’accettare tutte le condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi
ed opzionali specificate nel Capitolato speciale,

dichiara altresì
- Costo della manodopera di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n.50/2016, compresi nell'offerta: € 3.867,50 (tremilaottocentosessantasette/50)

- ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, che i costi aziendali, inclusi nell’importo della presente offerta, concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro propri dell’attività svolta dall’operatore
552,50 (cinquecentocinquantadue/50)
economico sono pari a euro____________________
________________ (indicare tale importo delle spese relative ai costi per
la sicurezza in cifre ed in lettere);
- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo alla scadenza del termine
ultimo per la presentazione della stessa;
- di aver preso visione e di accettare espressamente e senza condizioni tutte le clausole, condizioni e termini di esecuzione della
fornitura, dei servizi connessi e dei servizi opzionali riportate Capitolato speciale e, comunque, di aver preso cognizione di tutte
le circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della fornitura e dei servizi
connessi ed opzionali e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi offerti e ritiene, quindi, remunerativi
tali prezzi;
- di non eccepire alla stazione appaltante, durante l’esecuzione della fornitura, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di circostanze non valutate o non considerate nella formulazione dell’offerta, salvo che tali circostanze si
configurino come cause di forza maggiore ai sensi delle norme del Codice Civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal
Capitolato speciale;
- che i prezzi offerti si intendono omnicomprensivi e completi di tutto quanto previsto negli atti della procedura;
- la sottoscritta impresa prende infine atto ed accetta che il Capitolato speciale e tutti gli altri atti della procedura, ivi compreso
quanto stabilito relativamente alle modalità contrattuali di esecuzione, nonché la presente offerta economica, costituiranno parte
integrante e sostanziale del contratto di fornitura che, in ipotesi di aggiudicazione, la sottoscritta impresa stipulerà con la stazione
appaltante;
Lucca
17.03.2021
_____________,
li _________________

Firma
CISA Production S.r.l. Unipersonale
Il Legale Rappresentante
Antonio Maria Veronesi
_____________________________________________________________________________________
(documento firmato digitalmente)
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