
 

                         
                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n.___________ 
 
Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 
Oggetto: Annullamento aggiudicazione di cui alla delibera n. 1248 del 08.11.2021 e contestuale passaggio al secondo 

classificato. Operatore Economico Futura Medica Srl. Spesa complessiva biennale € 48.000,00 oltre Iva di Legge. 

Codice CIG 892735700E.   

PDEL/2022/32 N.T. 

 

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

disposizione per la consultazione.                             

  

Il Direttore Generale   Dott.ssa Agnese Foddis 

 

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 S.C. A.B.S. 
 
Premesso che con atto deliberativo n. 1248 del 08.11.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata aggiudicata, in favore dell’Operatore Economico 

ILE Medical S.r.l., la Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 

50/16, per la fornitura biennale, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di supporti per 

imbragatura sternale, da destinare alla S.C. Cardiochirurgia dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un 

importo complessivo biennale pari ad € 34.440,00 oltre Iva di Legge; 

Considerato che con nota PG/2021/20529 del 15.11.2021, agli atti del servizio, l’Operatore Economico ILE 

Medical S.r.l., ha proposto la fornitura di un prodotto alternativo, in sostituzione di quello indicato in 

offerta, alle medesime condizioni economiche; 

Considerato che l’utilizzatore, al fine di una migliore valutazione, ha chiesto di poter visionare la campionatura;  

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della S.C. Cardiochirurgia ha espresso parere non 

favorevole in merito al prodotto proposto in alternativa dall’Operatore Economico ILE Medical 

S.r.l., in quanto non garantisce adeguato supporto alla riabilità dello sterno; 

Dato atto che con nota prot. PG/2021/23145 del 28.12.2021 è stato comunicato alla succitata Ditta l’avvio 

del procedimento, ex art. 7 e seguenti della Legge 241/90, per l’annullamento d’ufficio in via di 

autotutela con conseguente passaggio al secondo classificato e che, la stessa, non ha presentato 

memorie scritte entro il termine previsto; 

Ritenuto pertanto necessario dover procedere all’annullamento dell’aggiudicazione di cui alla delibera n. 

1248 del 08.11.2021 e di dover aggiudicare contestualmente la medesima fornitura in favore della 

Ditta Futura Medica Srl, classificatasi seconda in graduatoria, per un importo complessivo 

biennale pari a € 48.000,00 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto: 

Codice 

Prodotto 
Descrizione 

Quantità 

biennale 

Importo 

unitario 

Importo complessivo 

biennale 

SE U 
Sterna Safe misura unica. 

Versione maschile 
300 € 120,00 + Iva € 36.000,00 + Iva 

SBM 
Sterna Bra – Mis. M. 

Versione femminile 
100 € 120,00 + Iva € 12.000,00 + Iva 

 

% 
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Segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16;  

 

DELIBERA 
 
 
 
1. di procedere all’annullamento dell’aggiudicazione di cui alla delibera n. 1248 del 08.11.2021 e di aggiudicare 

contestualmente la medesima fornitura in favore della Ditta Futura Medica Srl, classificatasi seconda in 

graduatoria, per un importo complessivo biennale pari a € 48.000,00 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto: 

Codice 

Prodotto 
Descrizione 

Quantità 

biennale 

Importo 

unitario 

Importo complessivo 

biennale 

SE U Sterna Safe misura unica. Versione maschile 300 € 120,00 + Iva € 36.000,00 + Iva 

SBM Sterna Bra – Mis. M. Versione femminile 100 € 120,00 + Iva € 12.000,00 + Iva 

 

2. di dare atto che la spesa complessiva biennale pari a € 48.000,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata sul 

Conto n. A501010801 del Piano dei Conti e Centro di Costo n. 070140 – S.C. Cardiochirurgia indistinto; 

3. 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 Direttore Generale 

Dott. ssa Agnese Foddis 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai 
Resp. Area Acquisti Tecn. e Gest. della Prog. Az. Dott.ssa Jessica Troncia  
Ass. Amm. vo Nicola Tatti 
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