
_________________________________________________________________________________

D eliberazione n._________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

Oggetto:  Esercizio  opzione di  rinnovo della  Procedura aperta  informatizzata,  ex art.  n.  60 del  D.  Lgs.  n.

50/2016, per la fornitura in somministrazione di Guanti non sterili in nitrile e vinile, di cui alla Deliberazione n.

205 del 21.02.2022.

Lotto n. 1, Ditta Mabe  S.r.l.  Importo  complessivo  semestrale € 297.612,90 oltre Iva di Legge. Codice Cig

877051491B.

Lotto n. 2, Ditta Italortopedia  S.r.l. Importo  complessivo semestrale € 378,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig

877052415E. 

PDEL/2022/976 MP 
_______________________________________________________________________________________
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’ARNAS

SI □     NO X

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che  l'art.  18,  comma 1,  della  L.R.  24/2020,  ha  previsto  il  trasferimento  del  P.O.  ''A.  Cao''

dell'ARNAS  ''G.  Brotzu''  all'Azienda  socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari,  con  decorrenza  dal

01.01.2022 e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'Azienda

socio-sanitaria  n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta

successione della Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari  nei rapporti  giuridici  attivi  e passivi

facenti  capo  ad  ARNAS  ''G.  Brotzu'',  si  rende  comunque  necessario  garantire  la  regolare

esecuzione  delle  prestazioni  e  la  continuità  assistenziale  per  il  P.O.  ''A.  Cao''  rimettendo  a

successivi provvedimenti la determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali e

di definizione dei rapporti di debito/credito;

      Dato atto che con atto deliberativo n. 72 del 26.01.2022 –  liberamente consultabile e scaricabile all'albo

pretorio dell'Azienda - questa Amministrazione ha approvato l'Accordo tra l'ARNAS ''G. Brotzu'' e

la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e amministrativi

presso il P.O. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello

scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;

Premesso che con Deliberazione n. 205 del 21.02.2022 è stata affidata in favore delle Ditte Mabe s.r.l. in

ordine al lotto n. 1  e  Italortopedia s.r.l.  in ordine al lotto n. 2,  la fornitura  semestrale, con

opzione di rinnovo di ulteriori sei mesi, di Guanti non sterili in nitrile e vinile, da destinare ai vari

Reparti dei P.P.O.O. San Michele, Businco e Cao;
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_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

Premesso che con note, agli atti del servizio, il Responsabile del Settore Economato del P.O. San Michele e

il Responsabile del Settore Economato dei P.P.O.O.Businco e Cao, hanno richiesto l’opzione di

rinnovo della summenzionata fornitura;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare l’eserczio dell'opzione di rinnovo, per il periodo di sei mesi,

del contratto di cui alla Deliberazione n. 205 del 21.02.2022, per la fornitura di di Guanti non

sterili in nitrile e vinile, da destinare ai vari Reparti dei P.P.O.O. San Michele, Businco e Cao, in

favore  delle Ditte  Mabe s.r.l in ordine al lotto n. 1  per un importo complessivo semestrale

pari  a € 297.612,90 oltre Iva di legge  e  Italortopedia s.r.l.  in  ordine al  lotto n.  2  per un

importo complessivo semestrale pari e € 378,00 oltre Iva di Legge, come di seguito indicato:

Lotto Ditta Voce
Descriz. lot-

to
Q.tà P.O.
Businco

Q.tà P.O.
Cao

Q.tà P.O.
San Michele

Codice Cig

Importo uni-
tario di ag-
giudicazio-

ne + Iva

Importo se-
mestrale ag-
giudicazione

+ Iva

N. di conto
Centro di

Costo

1 Mabe s.r.l.

A

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura XS

17.500 7.500 6.000

877051491B € 0,05490 € 297.612,90 A501010603
Strutture

richiedenti

B

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura S

262.500 112.500 1.200.000

C

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura M

350.000 150.000 1.350.000

D

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura L

350.000 150.000 1.200.000

E

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura XL

10.500 4.500 250.000

2
Italortopedia

s.r.l.

A

Guanti in vi-
nile s/polvere
non sterili mi-
sura S 5.000

877052415E € 0,021 € 378,00 A501010603
Strutture

richiedenti
B

Guanti in vi-
nile s/polvere
non sterili mi-
sura M

8.000

C

Guanti in vi-
nile s/polvere
non sterili mi-
sura L

5.000

Dato atto che, ai sensi dell’art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento aziendale di cui

alla deliberazione n. 815 del 29.05.2020, deve essere accantonata una quota di incentivi

per funzioni tecniche per un importo pari a € 16.534,56;

%

luisanna.perra
Font monospazio
899

luisanna.perra
Font monospazio
29.07.2022



_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

Dato atto              che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

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

D E L I B E R A

1. di  autorizzare l’esercizio dell'opzione di rinnovo, per il  periodo di sei mesi,  del contratto di cui  alla

Deliberazione n. 205 del 21.02.2022, per la fornitura di di Guanti non sterili in nitrile e vinile, da destinare

ai vari Reparti dei P.P.O.O. San Michele, Businco e Cao, in favore delle Ditte Mabe s.r.l in ordine al lotto

n. 1 per un importo complessivo semestrale pari a € 297.612,90 oltre Iva di legge e Italortopedia s.r.l.

in ordine al lotto n. 2 per un importo complessivo semestrale pari e € 378,00 oltre Iva di Legge, come

di seguito indicato: 

Lotto Ditta Voce
Descriz. lot-

to
Q.tà P.O.
Businco

Q.tà P.O.
Cao

Q.tà P.O.
San Michele

Codice Cig

Importo uni-
tario di ag-
giudicazio-

ne + Iva

Importo se-
mestrale ag-
giudicazione

+ Iva

N. di conto
Centro di

Costo

1 Mabe s.r.l.

A

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura XS

17.500 7.500 6.000

877051491B € 0,05490 € 297.612,90 A501010603
Strutture

richiedenti

B

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura S

262.500 112.500 1.200.000

C

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura M

350.000 150.000 1.350.000

D

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura L

350.000 150.000 1.200.000

E

Guanti in ni-
trile s/polvere
non sterili mi-
sura XL

10.500 4.500 250.000

2
Italortopedia

s.r.l.

A

Guanti in vi-
nile s/polvere
non sterili mi-
sura S 5.000

877052415E € 0,021 € 378,00 A501010603
Strutture

richiedenti
B

Guanti in vi-
nile s/polvere
non sterili mi-
sura M

8.000

C

Guanti in vi-
nile s/polvere
non sterili mi-
sura L

5.000
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_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. _______________del __________________

2. di  accantonare  una  quota  di  incentivi  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.  Lgs.  n.

50/2016, per un importo pari a € 16.534,56 e di confermare la nomina della Dott.sa Jessica Troncia in

qualità di supporto amministrativo al RUP, del Dott. Maurizio Perra in qualità di DEC, del Sig. Nicola

Tatti e della Dott.ssa Ilaria Sanna in qualità di Assistenti con funzioni di Direttore Operativo e delle

Sig.re Francesca Corona e Linuccia Littera, in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare

Esecuzione;

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 Direttore Generale
         Dott.ssa Agnese Foddis

        

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Pillai Federica

Responsabile Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale Dott.ssa Jessica Troncia
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