
 

  

 

 
Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., della fornitura con posa 

in opera di un sistema di estrazione d'aria per il laboratorio di Anatomia Patologica del P.O. A. Businco 

dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta affidataria H.S. HOSPITAL SERVICES SRL - Importo di affidamento € 9.345,00, 

oltre I.V.A. di legge. CIG Z53347ACCF 

PDTD/2021/2175 

 

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

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
SI      NO  

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 del 

2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 

norme di settore”; 

Visti il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 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”; 

 il D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi 

degli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019, con la quale vengono attribuiti a questa Struttura autonomi 

poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 891 del 02.08.2021, con la quale è stato approvato il Progetto di Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2021/2023, con l’attribuzione dei budget alle singole strutture; 

Richiamata la Linea Guida n. 4, recante “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 26.10.2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 

del 01.03.2018; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

Considerato che ai fini della prevenzione del rischio da esposizione ad agenti chimici (con particolare 

riferimento alla formalina) e biologici aerotrasportati, utilizzati nella riduzione ed esecuzione di 

esami intraoperatori dei pezzi anatomici, nei confronti del personale del laboratorio di Anatomia 

Patologica del P.O. A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu e del rispetto delle specifiche di installazione 

dei tavoli aspiranti, già acquisiti con altro procedimento, è necessario provvedere 

all’espletamento di una procedura di affidamento per la fornitura con posa in opera di un sistema 

di estrazione d'aria per il laboratorio di Anatomia Patologica del P.O. A. Businco dell’ARNAS G. 

Brotzu; 

Atteso che non risultano attive convezioni sulla piattaforma CONSIP relativa a detta fornitura, per cui 

non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (DL 

95/2012, convertito in legge 135/2012); 

Preso atto che è stata attivata una procedura, attraverso la piattaforma SardegnaCAT;  

che ai sensi del D.L. 52/12 si è proceduto in merito mediante l’attivazione della Trattativa diretta  

sulla piattaforma SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e 

ss.mm.ii., il quale ammette il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a € 139.000,00, 

con la ditta H.S. HOSPITAL SERVICES SRL; 

Acquisita l’offerta rfq_384675 della ditta H.S. HOSPITAL SERVICES SRL, la quale si è resa disponibile a 

fornire quanto richiesto, per un importo complessivo pari a € 9.345,00 oltre I.V.A. di legge (All. 

A pg. 4); 

Considerato che il personale tecnico ha valutato e approvato la suddetta offerta, esprimendo parere 

favorevole; 

Ritenuto pertanto di dover affidare alla ditta H.S. HOSPITAL SERVICES SRL con sede in Sassari (SS) in 

Zona Industraile Predda Niedda Sud Strada 14 n.1, P. I.V.A. 01624430904, la fornitura con posa 

in opera di un sistema di estrazione d'aria per il laboratorio di Anatomia Patologica del P.O. A. 

Businco dell’ARNAS G. Brotzu, per l’importo complessivo di € 9.345,00 oltre € 2.055,90 per I.V.A. 

di legge, per un totale di € 11.400,90; 

Considerato che l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 

 

D E T E R M I N 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; 

 di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., alla ditta H.S. HOSPITAL 

SERVICES SRL, con sede in Sassari (SS) in Zona Industraile Predda Niedda Sud Strada 14 n.1, P. I.V.A. 

01624430904, la fornitura con posa in opera di un sistema di estrazione d'aria per il laboratorio di Anatomia 

Patologica del P.O. A. Businco dell’ARNAS G. Brotzu; 
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 segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 

 

 

 di prendere atto che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 9.345,00 oltre € 2.055,90 per I.V.A. di legge, 

per un totale di € 11.400,90, 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 2 

A507010104 

(Manutenzioni e 

riparazioni impianti e 

macchinari a richiesta) 

€ 11.400,90 
2022 

 (01.01-

31.12) 
€ 11.400,90 

Totali    € 11.400,90  € 11.400,90 

 di prendere atto che l’importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del budget 

autorizzato; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione della fattura; 

 di disporre che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione provveda al pagamento di quanto disposto, 

previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 

 
 

 
 

 
 
Il RUP 

Ing. Giovanni Mascia 

 

 

 

 

Estensore 

Dott. Andrea Cocco 

rif. 2021_B_MN_36 
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Oggetto Descrizione n° pz

codice 

prodotto 

offerto

pr. Cad. Totale

Cassonetto 

ventilante 1

Fornitura e posa di cassonetto ventilante CVZ conforme alla 

direttiva Erp 2018. Cassa autoportante isolata interamente, 

completa di pannelli laterali apribili. Ventilatore centrifigo a 

doppia aspirazione, direttamente accoppiato con girante pale 

avanti. Motore asincrono monofase con protezione termica di 

riarmo automatico. Massima temperatura di esercizio 60°. 

Materiali: cassa autoportante in lamiera d'acciaio zincata, 

pannelli (laterali apribili in lamiera d'acciaio zincata con 

rivestimento interno in materiale fonoassoerbente sp. 5mm). 

Modello CVZ 10-8 4P con regolare di velocità R9. Compresi 

collegamenti elettrici, ad eccezione delle protezioni elettriche 

(da Valutare dispnibilità di scorte nei adiacenti). Compreso 

collegamento con tubazione in acciaio zincato di diamtetro 

adeguato, tra lo strumento, il filtro, il ventilaotre e all'esterno 

per circa 4m di altezza. Installato a parete con mensole. 

1 CADAUNO -€              -€              

Cassonetto 

ventilante 2

Fornitura e posa di cassonetto ventilante CVZ conforme alla 

direttiva Erp 2018. Cassa autoportante isolata interamente, 

completa di pannelli laterali apribili. Ventilatore centrifigo a 

doppia aspirazione, direttamente accoppiato con girante pale 

avanti. Motore asincrono monofase con protezione termica di 

riarmo automatico. Massima temperatura di esercizio 60°. 

Materiali: cassa autoportante in lamiera d'acciaio zincata, 

pannelli (laterali apribili in lamiera d'acciaio zincata con 

rivestimento interno in materiale fonoassoerbente sp. 5mm). 

Modello CVZ 9-7 4P con regolare di velocità R6. Compresi 

collegamenti elettrici, ad eccezione delle protezioni elettriche 

(da Valutare dispnibilità di scorte nei adiacenti). Compreso 

collegamento con tubazione in acciaio zincato di diamtetro 

adeguato, tra lo strumento, il filtro, il ventilaotre e all'esterno 

per circa 4m di altezza. Installato a parete con mensole. 

1 CADAUNO -€              -€              

Condotta circolare
Fornitura e posa condotta circolare in acciaio zincazo diametro 

250mm
30 a corpo -€              

Bocchette di 

estraizone

Fornitura e posa bocchette di estrazione per condotta circolare 

diamentro 250. Con serranda sovrapressione.
2 a corpo -€              -€              

-€              Totale

 ELENCO FORNITURA

Impianto di Estrazione su Banco Egross e Banco EPROX
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 04/01/2022 10:26

DETTAGLIO BANDO DI GARA
Codice Bando di Gara Descrizione Bando di Gara Protocollo Bando di Gara

tender_210334 S.C. Gestione Immobili e
Impianti, nuove realizzazioni -

Mascia Giovanni

Impostazioni
Codice Gara in busta chiusa

(RDO)
Descrizione Gara in busta

chiusa (RDO)
Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)

rfq_384675 Fornitura con posa in opera di
un sistema di estrazione d'aria
per il laboratorio di Anatomia
Patologica del P.O. A. Businco

Fornitura con posa in opera di un sistema di
estrazione d'aria per il laboratorio di Anatomia

Patologica del P.O. A. Businco

Tipo di Gara in busta chiusa
(RDO)

Modalità consultazione
buste

Livello Ordinamento Livello di
Aggiudicazione

attuale
Gara in busta chiusa (RDO) ad

invito (offerta richiesta)
In busta chiusa  (apertura

sequenziale)
Globale Globale (Miglior Prezzo)

Busta di Qualifica Busta Tecnica Busta Economica

Sì No Sì

Strategia di ordinamento
delle Offerte

Strategia Busta Economica Stato Gara in busta chiusa (RDO)

Miglior Prezzo Vince il prezzo più basso Valutazione Finale

Valore Gara in busta chiusa
(RDO)

Valuta:

10.000 EUR

ATTRIBUTI RDO
Tipologia RdO Tipologia Procedura

INFORMAZIONI TEMPORALI
Data di Approvazione per la Pubblicazione 20/12/2021 12:41

Data e Ora di Chiusura 29/12/2021 18:00

Inizio Fase di Valutazione delle offerte: 04/01/2022 09:12

Valutazione iniziata da: Giovanni Mascia

RIEPILOGO RISPOSTE
Numero di Fornitori Invitati: 1

Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione: 0
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 04/01/2022 10:26

Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione: 1

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione di Qualifica: 0

Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica: 0

Lista di fornitori invitati
Ragione Sociale Data d'invito Fornitori invitati dall'Acquirente

H.S. Hospital Service S.r.l. 20/12/2021 12:41 Fornitori invitati dall'Acquirente

BUSTA DI QUALIFICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione di

Qualifica

Numero Parametri
con tipologia di
risposta: Data,
SI/NO, Lista di

valori, Lista Scelta
Multipla, Testo,

Numerico e Note

Numero Parametri con
tipologia di risposta

Allegato

Allegati
Generici

1 0 0 7 Abilitato

BUSTA ECONOMICA
Fornitori Attivi Membri del

Gruppo di
Valutazione
Economico

Parametri Prezzo
inclusi nella

Classifica Finale

Parametri Prezzo esclusi
dalla Classifica Finale

Allegati
Generici

1 0 1 0 Abilitato

DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE
Numero di Fornitori 1

Numero di Parametri 2

Fornitore H.S. Hospital Service S.r.l.

Valutazione Fornitore Accettato

Note di esclusione/inclusione ufficiali

Valuta Evento EUR

Prezzo totale complessivo 9.345

Allegato Busta Economica firmata digitalmente
PriceEnvelopeSummary.pdf.p7m (48 KB); Firma
digitale controllata senza errori

Nome Sezione 2.1 offerta economica

Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale) 9.345

Nota Descrizione

2.1.1 Offerta economica Indicare il prezzo offerto a valere sull'importo a base di offerta pari a € 10.000,00
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Verbale creato da: Area Verbale, il: 04/01/2022 10:26

Quantità Prezzo unitario Totale

1 9.345 9.345

Nome Sezione 2.2 altri importi

Nota Descrizione

2.2.1 All.A - Elenco fornitura
inserire l'allegato A - Elenco fornitura debitamente compilato e sottoscritto

digitalmente

Valore

2021_B_MN_36 All. A - Elenco fornitura.pdf.p7m
Firma digitale

controllata senza errori
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