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Deliberazione _________
03.08.2021
__________________

Adottata dal Commissario Straordinario in data

OGGETTO: Procedura comparativa tramite RDO sulla piattaforma SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la fornitura di materiale idraulico per la manutenzione
degli impianti tecnologici dei PP.OO. dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, con il criterio di
aggiudicazione secondo la modalità del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs.
50/2016. Importo a base di offerta € 60.590,41 oltre I.V.A. di legge. Provvedimento di esclusione degli
operatori economici e non aggiudicazione della gara.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’A.R.N.A.S. G. Brotzu
SI ☐

NO ☒

Su proposta

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

Richiamati

il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e ss.mm.ii.;
la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

Visto

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, 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. 50/2016;
il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato
dal decreto-legge n. 77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”;

Richiamate

le Linee Guida ANAC:
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);
n. 4, recanti “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 ottobre 2016 aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del
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1 marzo 2018 contenenti la definizione delle modalità di dettaglio relative ai contratti di importo
inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
Richiamata

la delibera n. 764 del 07.07.2021 con la quale sono state assegnate le funzioni tecniche ed è
stato autorizzato il ricorso a contrarre tramite procedura comparativa sulla piattaforma
SardegnaCAT ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per la
fornitura di materiale idraulico per la manutenzione degli impianti tecnologici dei PP.OO.
dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu” di Cagliari, con il criterio di aggiudicazione secondo la modalità del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. Importo a base di offerta
€ 60.590,41 oltre I.V.A. di legge;

Vista

la lettera di invito e i relativi allegati;

Accertato

che, come risulta dal “Verbale allegato nella piattaforma SardegnaCAT”, entro il termine di
presentazione delle offerte previsto nella lettera di invito per il giorno 20.07.2021, sono
pervenute n. 1 (una) offerta (All. A pg 2);

Preso atto

che in esito alla procedura di gara, per le motivazioni indicate nel verbale n. 1 del 21.07.2021,
è stata proposta l’esclusione dell’unico operatore economico partecipante;

Ritenuto

pertanto, di escludere l’operatore economico “Cor.El S.r.l.” e conseguentemente, non dar luogo
all’aggiudicazione della procedura di gara;

Riscontrata

la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto necessario ed opportuno procedere
all’approvazione dei verbali in esame, quale atto di verifica e controllo in senso tecnico e di
legittimità del procedimento;

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, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016;

Con

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

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 procedere all’approvazione del verbale n. 1 del 21.07.2021, concernente l’affidamento della fornitura
di materiale idraulico per la manutenzione degli impianti tecnologici dei PP.OO. dell’A.R.N.A.S. “G. Brotzu”
di Cagliari;



di prendere atto della valutazione in merito ai requisiti soggettivi, tecnico professionali ed economici,
svolte dal Seggio di gara ad esito delle quali è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico “Cor.El
S.r.l.”;



di comunicare l’avvenuta esclusione all’operatore economico ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett b) del D.
Lgs. 50/2016;



di procedere 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,
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comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016;


di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13,
del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
Firmato digitalmente da
CANNAS
CANNAS PAOLO
Data: 2021.08.03 12:43:26
PAOLO
+02'00'
Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Dott. Ennio Filigheddu

Dott. Raimondo Pinna

FILIGHEDDU ENNIO

SPISSU MARINELLA MARINELLA

Firmato digitalmente da SPISSU

Firmato digitalmente da FILIGHEDDU ENNIO
Data: 2021.08.02 12:47:37 +02'00'

Data: 2021.08.03 13:07:18 +02'00'

S.C. Gestione Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni
Direttore: Ing. Gianluca Borelli

BORELLI Data:
2021.08.01
GIANLUCA 12:11:31 +02'00'

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Andrea Arca

ARCA
ANDREA

Firmato digitalmente da ARCA
ANDREA
Data: 2021.07.27 15:51:15 +02'00'

%

