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D eliberazione n. __________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63,

comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua di Kit sistema di perfusione ossigenata,

da destinare alla  S.C.  di  Urologia  dell'ARNAS ''G.  Brotzu''. Operatore Economico Avionord S.r.l.  Spesa

complessiva € 60.000,00 + IVA. CIG 9033952D04.

PDEL/2021/1623LP

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 Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della SC ABS;

Premesso che con nota prot.  n. 2247 del 17.12.2021, agli  atti  del servizio,  il  Direttore della S.C.

Farmacia  trasmetteva  la  richiesta  del  Direttore  della  S.C.  di  Urologia  dell'ARNAS ''G.

Brotzu'', avente ad oggetto  la  fornitura annua di  Kit  sistema di  perfusione ossigenata,

necessari per l'ossigenazione attiva continua e per la protezione/conservazione del rene in

attesa di trapianto dopo il prelievo;

Ravvisato che  nella  sopracitata  nota  l'utilizzatore  specificava  che  la  fornitura  richiesta  fosse  di

produzione  esclusiva  della  società  olandese  ''Organ  Assist''  e  distribuita  sul  territorio

nazionale dalla Ditta Avionord S.r.l, chiedendo dunque di procedere ai sensi dell'art. l'art.

63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici

di lavori, forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa pubblicazione possa

essere utilizzata ''quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente

da  un  determinato  operatore  economico  per  una  delle  seguenti  ragioni:  (…)  -  2)  la

concorrenza è assente per motivi tecnici; - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di

proprietà intellettuale'';

Acquisita la  nota  della  Ditta  Avionord  S.r.l.,  con  la  quale  la  stessa  dichiara  l'infungibilità  della

fornitura  richiesta  rispetto  ad  altre  apparecchiature  presenti  sul  mercato  italiano  ed

europeo (All. ''A'' fg. 1);

Considerato che con RDO n. rfq_384676 del 20.12.2021, tramite la Piattaforma SardegnaCAT, veniva

invitato a presentare apposito preventivo di spesa l'Operatore Economico Avionord S.r.l.;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Vista l'offerta con cui la Ditta Avionord S.r.l. si è resa disponibile ad offrire la fornitura in parola

per una spesa complessiva pari a € 60.000,00 + IVA (All. ''B'' fg. 2);

Acquisito il parere favorevole del Direttore della S.C. Farmacia e del Direttore della S.C. di Urologia,

in merito all'offerta presentata dal sopracitato Operatore Economico, per conformità alla

richiesta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Avionord  S.r.l.,  la

fornitura annua di Kit sistema di perfusione ossigenata, da destinare alla S.C. di Urologia

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 60.000,00 + IVA;

Preso Atto che è dovuto il  contributo all’ANAC, ai  sensi  delle disposizioni  di cui  alla deliberazione

n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;

Atteso che ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge 241/90 e dell'art.  31 del  D.  Lgs.  n.  50/16 si  deve

procedere alla nomina del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai,

come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  e  dei  Dottori  Davide  Massacci

(Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso

la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di  Acquisizione  Beni  Sanitari  e  Servizi/Liquidazione

Fatture)  e  Jessica  Troncia  (Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della

Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di  Acquisizione

Tecnologie  e  Gestione  della  Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello  svolgimento

dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP;

Atteso che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a

determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti  di loro competenza l'unità

organizzativa  responsabile  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale,

nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Visto il D. Lgs. 50/16;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Avionord S.r.l., la fornitura annua di Kit sistema di

perfusione ossigenata, da destinare alla S.C. di Urologia dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa

complessiva pari a € 60.000,00 + IVA;

2. di dare atto che  la spesa complessiva pari a  € 60.000,00 + IVA dovrà essere imputata sul  Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 430149 (Urologia-Trapianti);

3. di  prendere  atto  che  è  dovuto  il  contributo  all'ANAC,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  alla

deliberazione  n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Ser-

vizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni

Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professiona-

le, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tec-

nologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura

di supporto amministrativo al RUP;

5. di individuare l’Unità Organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedi-

mentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

6. 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;

7. di  autorizzare la  S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo di  Gestione dell’Azienda 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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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AVIONORD Srl a socio unico     
Sede Legale, Direzione Generale e Operativa  Cap. Soc. € 1.645.700 i.v. 
V.le dell’Aviazione, 65 – 20138 Milano – Italia   Iscrizione al Registro Imprese di Milano C.F. e P.IVA 09790770151 
Tel. + 39 02 7020201 – Fax +39 02 70202070  C.C.I.A.A. Milano – R.E.A. 1316956 
ops@avionord.com - www.avionord.com 

 

 

 

 
 

         Spett.le 
         ARNAS G. BROTZU 
         Piazzale Ricchi, 1 
         09134 CAGLIARI 

 
Milano, 21 dicembre 2021 
 
 
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D.Lgs. nr. 50/16 per 

la fornitura annua di kit sistema di perfusione ossigenata, da destinare alla S.C. di 
Urologia dell’ARNAS “G. Brotzu” – CIG 9033952D04. 
RDO 384676 del 20/12/2021 
NS. OFFERTA NR. AMM/34/2021 

 
Il sottoscritto Giuseppe Cremascoli, nato a Milano il 27/07/1938, residente a Milano in Via Ippolito 
Rosellini n. 26, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell’impresa 
AVIONORD S.r.l. a socio unico, con sede legale in Milano, Viale dell’Aviazione n. 65, codice 
fiscale e partita IVA 09790770151, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi al nr. REA 
MI-1316956, telefono 02/7020201, fax 02/70202070, e-mail medicale@avionord.com, PEC 
avionord@legalmail.it, con riferimento alla Vs. richiesta in oggetto, trasmette la seguente offerta: 
 

 
 
Condizioni di fornitura: 
- IVA 22% a Vs. carico 
- Merce resa franco Vs. sede 
- Consegna 24/48 ore 
- Validità offerta 180 gg. 
- Pagamento fatture entro i termini di legge 
 
Nella speranza che la presente venga favorevolmente accolta, porge distinti saluti. 

 

AVIONORD S.r.l.   
      L’Amministratore Unico 
      Giuseppe Cremascoli 

Documento informatico firmato digitalmente 
ex DPR  nr. 445/2000 e D.Lgs. nr. 82/2005 e norme collegate 
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

Q.tà Descrizione Codice CND / Rep Importo unitario 
(Iva esclusa) 

10 

Kit sistema di perfusione 
ossigenata del rene   
Kidney Assist Transport 

ME H13 2909 
(22.01.401) 

Z12019002 
1210545/R 

€ 6.000,00 
seimila/00 

 

 
IMPORTO 

COMPLESSIVO 
(Iva esclusa) 

  
€ 60.000,00 

sessantamila/00 
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