
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Aggiudicazione procedura negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,

finalizzata  all’affidamento  della  fornitura  semestrale,  eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  sei  mesi,  di

materiali  a  corredo  compatibili  con  i  sistemi  di  infusione  continua  B.Braun  Perfusor  ® Compact  plus  da

destinare  a  Strutture  varie  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”. O.E.  B.Braun  Milano  Spa. Spesa  complessiva  €

106.800,00 oltre Iva di legge. CIG vari.      

PDEL/2021/978 

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che  con  Deliberazione  n.  867/2021  veniva  autorizzata  la  procedura  negoziata,  ai  sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura

semestrale,  eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  sei  mesi,  di  materiali  a  corredo

compatibili con i sistemi di infusione continua B.Braun Perfusor ® Compact plus da destinare

a Strutture varie dell'ARNAS “G. Brotzu”,  per un importo complessivo a base d'asta  di €

106.800,00 oltre Iva di legge, CIG vari;

Dato atto che, dando seguito all’autorizzazione a contrarre, mediante RdO n.2842997 pubblicata su

Mepa  di  Consip  S.p.a.  in  data  23.07.2021,  si  invitavano  gli  OO.EE.  Almed  Srl,  Duebi

Professional,  Fresenius  Kabi  Italia  Srl,  Omnidea  Srl  ed,  infine,  B.Braun  Milano  Spa a

presentare offerta economica per la fornitura in argomento, ai sensi dell’art. 36, com. 2, lett.

b) e con criterio d’aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, com. 4 del D. Lgs. n. 50/2016,

entro la data del 27.07.2021 ore 12:00 e che alla scadenza del termine ultimo risultavano

caricate  nella  piattaforma  telematica  di  negoziazione  le  offerte  degli  OO.EE.  Almed Srl,

Fresenius Kabi Italia Srl ed, infine, B.Braun Milano Spa;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Acquisito il Verbale di attestazione conformità con il quale venivano valutate non conformi le offerte

tecniche  degli  OO.EE.  Almed  Srl,,  Fresenius  Kabi  Italia  Srl mentre  veniva  valutata

positivamente l’offerta tecnica dell’O.E. B.Braun Milano Spa (all. A fg. 3);

Ritenuto pertanto in ragione di quanto innanzi esposto, a seguito dell’esclusione degli OO.EE. Almed

Srl,, Fresenius Kabi Italia Srl in osservanza di quanto previsto dall’art. 76, comma 2, lett. a),

di affidare in favore dell’O.E. B.Braun Milano Spa, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del

D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura semestrale, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi,

di  materiali  a corredo compatibili  con i  sistemi  di  infusione continua B.Braun Perfusor  ®

Compact  plus  da  destinare  a  Strutture  varie  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”, per  un  importo

complessivo di  € 106.800,00 oltre Iva di legge, come da dettagli economici allegati (all. B

fg.3);

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con l'O.E. assegnatario del servizio;

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

                                        

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare in favore dell’O.E. B.Braun Milano Spa, ai sensi dell’art. 36, comma 2), lett. b) del D. Lgs. n.

50/2016,  la  fornitura  semestrale,  eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  sei  mesi,  di  materiali  a

corredo compatibili con i sistemi di infusione continua B.Braun Perfusor ® Compact plus da destinare

a Strutture varie dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo di  € 106.800,00 oltre Iva di

legge, come da dettagli economici allegati (all. B fg.3);

2. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari complessivamente

ad € 106.800,00 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010603, Centro di Costo Strutture

Richiedenti,

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;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

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 fornitu-

ra da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

        Il Direttore Amministrativo                                         Il Direttore Sanitario             
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Tecnologie e Gestione della Programm. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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All. A pag. 1 di fg. 3
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Oggetto:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,  finalizzata

all’affidamento della fornitura semestrale,  eventualmente rinnovabile  per  ulteriori  sei  mesi,  di  materiali  a

corredo compatibili  con i sistemi di  infusione continua BBraun Perfusor ® Compact plus da destinare a

Strutture varie dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG vari.

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

C.F. ………………………………………………………….P. I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara

Lotto     1  
(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce)

- Siringhe 

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa

per un importo  complessivo pari  a  €  ________________ diconsi  €  _________________________)  IVA

esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

1

Giuseppe Potenzoni 

San Donato Milanese (MI) 26/07/1978

Procuratore B.Braun Milano S.p.A.

00674840152 00674840152

  2,30 due/30
55.200,00 cinquantacinquemiladuecento/00

26/07/2021

Giuseppe Potenzoni - Procuratore 
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Oggetto:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,  finalizzata

all’affidamento della fornitura semestrale,  eventualmente rinnovabile  per  ulteriori  sei  mesi,  di  materiali  a

corredo compatibili  con i sistemi di  infusione continua BBraun Perfusor ® Compact plus da destinare a

Strutture varie dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG vari.

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

C.F. ………………………………………………………….P. I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara

Lotto     2  
(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce)

- Siringhe UV Protect

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa

per un importo  complessivo pari  a  €  ________________ diconsi  €  _________________________)  IVA

esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

1

Giuseppe Potenzoni

San Donato Milanese (Mi) 26/07/1978 

Procuratore B.Braun Milano S.p.A.

00674840152 00674840152

2,30 due/30

27.600,00 ventisettemilaseicento/00

26/07/2021
Giuseppe Potenzoni - Procuratore 
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Oggetto:  Procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs.  50/2016,  finalizzata

all’affidamento della fornitura semestrale,  eventualmente rinnovabile  per  ulteriori  sei  mesi,  di  materiali  a

corredo compatibili  con i sistemi di  infusione continua BBraun Perfusor ® Compact plus da destinare a

Strutture varie dell'ARNAS “G. Brotzu”. CIG vari.

Dichiarazione di offerta economica

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….……

Nato/a a …………………………………………….…………………..il …………………….…………………...…

In qualità di …………………………..………………..dell’operatore economico ……………………………………

C.F. ………………………………………………………….P. I.V.A. …………………………………………………

(in caso di raggruppamento temporaneo)

Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dichiara

Lotto     3  
(n.B. specificare importo unitario per ogni singola voce)

- Prolunghe per infusione

Di offrire il prezzo unitario di € ___________________ (diconsi €_______________________) IVA esclusa

per un importo  complessivo pari  a  €  ________________ diconsi  €  _________________________)  IVA

esclusa.

Data, …………………………. Firma

………………………………………………..

Attenzione

In caso di discordanza tra il prezzo in cifre e in lettere prevarrà il prezzo più vantaggioso.

1

Giuseppe Potenzoni 

San Donato Milanese (MI) 26/07/1978 

Procuratore B.Braun Milano S.p.A.

00674840152 00674840152

2,00 due/00

24.000,00 ventiquattromila/00

26/07/1978 

Giuseppe Potenzoni - Procuratore 
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Capogruppo del costituendo/o raggruppamento temporaneo con gli operatori economici:
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