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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI ☐

NO ☒

Su proposta

del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni;

Visti

il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le L. R. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09 e n. 23/14 e s.m.i.; il D.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/06,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le disposizioni
che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/16; il D. Lgs. n. 50/16,
recante “Codice dei contratti pubblici”; la L. R. n. 8/18, recante “Nuove norme in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”e la L. 120 del 11.09.2020;

Richiamate

le Linee Guida ANAC:
n. 2, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 424 del 2
maggio 2018 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2018);
n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1007 del 11 ottobre 2017 (G.U.
n. 260 del 7 novembre 2017);
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Vista

la delibera a contrarre n. 964 del 08.07.2020, vista la pubblicazione sulla GUUE del
01.03.2021, con la quale è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio di
manutenzione dei gruppi frigoriferi presso i presidi ospedalieri dell' A.R.N.A.S. “G. Brotzu”
di Cagliari, ai sensi degli artt. 58 e 60 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

Visti

il Bando di gara e il relativo Disciplinare per l’appalto del servizio in oggetto;

Preso Atto

che, come risulta dal verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT, entro il termine di
presentazione delle offerte previsto nel Disciplinare di gara per il giorno 22.03.2021, sono
pervenute n. 4 (quattro) offerte dai seguenti operatori economici:

Richiamati



ENGIE SERVIZI S.p.A.;



I.M.B.I. S.r.l.;



IMMA S.p.A.;



STEVA S.r.l.;

i verbali delle sedute n. 1, n. 2 del 25.03.2021 e n. 3 del 02.04.2021, per costituirne parte
integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati alla presente e agli atti di
questo Servizio, nei quali si dà atto che il Seggio di gara:
 ha svolto le attività di esame della documentazione concernente il possesso dei requisiti
generali e dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa degli operatori economici
partecipanti,
 ha disposto l’ammissione con riserva e l’avvio del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. per le motivazioni nei medesimi riportate, dei
seguenti operatori economici:

Dato atto



I.M.B.I. S.r.l.;



STEVA S.r.l.;

che sono state effettuate le opportune verifiche della documentazione integrativa
presentata dagli operatori economici suindicati, come comprovato dal verbale n. 3 del
02.04.2021, agli atti di questo Servizio;

Ritenuto

pertanto,

in

esito

alla

regolarità

della

documentazione

richiesta,

di

procedere

all’ammissione, alle successive fasi della procedura di gara, gli operatori economici
partecipanti di seguito elencati:


ENGIE SERVIZI S.p.A.;
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Preso atto



I.M.B.I. S.r.l.;



IMMA S.p.A.;



STEVA S.r.l.;

delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, tecnico professionali svolte dal Seggio di
gara;

Ritenuto

di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1, n. 2 del 25.03.2021 e n. 3 del 02.04.2021,
relativi alla procedura in oggetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, anche se non materialmente allegati alla presente e agli atti di
questo Servizio;

Atteso

che si procederà alle pubblicazioni nelle forme di legge sul profilo del committente
http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in
conformità a quanto richiesto dall’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto

di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche, ai sensi degli artt. 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Atteso

di dover procedere alla costituzione di una commissione giudicatrice, in numero di tre
unità, con individuazione di commissari di provata e significativa esperienza professionale
nella materia oggetto della gara, in grado di svolgere con adeguate e specifiche
competenze tecniche;

Dato atto

di individuare e nominare, quali componenti della Commissione in argomento i seguenti
dipendenti dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”, in possesso delle competenza e professionalità
adeguate comprovate dai curricula conservati agli atti di questo ufficio, nelle persone di:
Ing. Bruno Facen – Dirigente della SDD Servizio di Prevenzione e Protezione, in qualità di
Presidente;
Ing. Claudia Vertuccio - funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove
Realizzazioni, in qualità di Componente;
Ing. Sergio Tedde - funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove
Realizzazioni, in qualità di Componente;

Atteso

che le funzioni di Segretario della Commissione giudicatrice sono attribuite alla Dott.ssa
Luisella Mondio, funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni;

Viste

le dichiarazioni di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rese da tutti i componenti della Commissione, acquisite e agli atti
di questo Ufficio;

Accertata

l'insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della Commissione
giudicatrice, ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto

che la presente delibera ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice
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nominata per la gara in oggetto, saranno pubblicati sul profilo del committente
http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in
conformità a quanto richiesto dall’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Preso atto

che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 31 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nominato con delibera
n. 964 del 08.07.2020, è l’Ing. Giovanni Mascia;

Con

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

Per i motivi esplicitati in premessa:
 di procedere all’approvazione dei verbali n. 1, n. 2 del 25.03.2021 e n. 3 del 02.04.2021, concernenti
l’affidamento per anni tre del “Servizio di manutenzione dei gruppi frigoriferi” presso i presidi ospedalieri
dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, anche se non materialmente allegati alla presente e agli atti di questo Servizio;
 di prendere atto delle valutazioni in merito ai requisiti soggettivi, tecnico professionali svolte dal Seggio
di gara ad esito delle quali è stata disposta l’ammissione dei seguenti operatori economici partecipanti:


ENGIE SERVIZI S.p.A.;



I.M.B.I. S.r.l.;



IMMA S.p.A.;



STEVA S.r.l.;

 di dare atto di procedere alle pubblicazioni della presente delibera di ammissione degli operatori
economici, nelle forme di legge sul profilo del committente http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a quanto richiesto dall’art. 29, commi 1 e 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 di nominare la Commissione giudicatrice, ai sensi degli articoli 77 e 216 comma 12 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione del Servizio di manutenzione dei gruppi
frigoriferi presso i presidi ospedalieri dell'A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, individuando come
componenti il personale di seguito indicato:
-

Presidente: Ing. Bruno Facen Dirigente della SSD Servizio Prevenzione e Protezione;

-

Componenti: Ing. Claudia Vertuccio e Ing. Sergio Tedde funzionari della S.C. Gestione Immobili e
Impianti, Nuove Realizzazioni;

-

Segretario: Dott.ssa Luisella Mondio funzionario della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove
Realizzazioni;

 di dare atto che la presente delibera ed i curricula dei componenti della Commissione giudicatrice
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nominata

per

la

procedura

in

oggetto,

saranno

pubblicati

sul

profilo

del

committente

http://www.aobrotzu.it, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in conformità a
quanto richiesto dall’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

IL Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

CANNAS PAOLO

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu

Dott. Raimondo Pinna

PINNA
RAIMONDO

digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
FILIGHEDDU ENNIO Firmato
Data: 2021.04.06 13:24:24 +02'00'

S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni
Per il Direttore: Ing. Gianluca Borelli
il sostituto Ing. Andrea Alimonda

ALIMONDA
ANDREA

Firmato digitalmente da
ALIMONDA ANDREA
Data: 2021.04.06 13:05:44 +02'00'

Il RUP: Ing. Giovanni Mascia
digitalmente
MASCIA Firmato
da MASCIA GIOVANNI
2021.04.06
GIOVANNI Data:
12:51:05 +02'00'

Estensore: Assistente al RUP: Dott.ssa Luisella Mondio

MONDIO
LUISELLA

Firmato digitalmente da CANNAS
PAOLO
Data: 2021.04.07 17:38:20 +02'00'

Firmato digitalmente da
MONDIO LUISELLA
Data: 2021.04.06 12:16:13
+02'00'

%

Firmato digitalmente da PINNA
RAIMONDO
Data: 2021.04.07 10:12:21
+02'00'

