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D eliberazione n.__________ 
. 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Codice progetto 2020-14 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 

tecnologico per il triennio 2019-2021” – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 – NP7” - Aggiudicazione Procedura 

negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, l’installazione ed il servizio di 

manutenzione full risk di n. 2 tavoli operatori da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’ARNAS G. 

Brotzu. Ditta Mast Medical s.r.l. Importo complessivo € 79.520,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 8463542FCA. 

PDEL/2021/977 

_______________________________________________________________________________________ 
 
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’Azienda  

SI X      NO □   

        

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;  

Premesso che con deliberazione n. 1385 del 20.10.2020 – liberamente consultabile e scaricabile 

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la Procedura negoziata, ex art. n. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, l’installazione ed il servizio di 

manutenzione full risk di n. 2 tavoli operatori da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia 

dell’ARNAS G. Brotzu, con aggiudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma 6, 

del D. Lgs n. 50/2016, per un importo a base d’asta pari a € 109.500,00 oltre Iva di Legge; 

Considerato che, relativamente alla sopracitata procedura, è stato acquisito il parere favorevole da parte 

della S.S.D. Tecnologie Sanitarie;  

Atteso che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 

l’utilizzo della Piattaforma SardegnaCat; 

Considerato che con Rfq n. 362168 del 21.10.2020 sono state invitate a presentare apposito preventivo di 

spesa le ditte Almed s.r.l., Mast Medical s.r.l., Medical Sales s.r.l., MSS s.r.l., Sanifarm s.r.l. e 

Stryker Italia s.u. e che nei termini sono pervenute le offerte delle ditte Almed s.r.l., Mast 

Medical s.r.l., Medical Sales s.r.l.; 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

Atteso che in data 25.11.2020 il Seggio di gara ha provveduto all'ammissione delle Ditte partecipanti 

ed alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta, come meglio riportato nel verbale 

n. 1 (All. “A” fg. 2); 

Dato atto  che la Commissione di gara, nominata con la determina n. 2114 del 11.12.2020 e integrata 

con determina n. 857 del 10.05.2021 – liberamente consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio 

del sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine i lavori relativi alla valutazione dell'offerta 

tecnica, economica e dell’anomalia dell’offerta, come meglio riportato nei verbali n. 2 del 

08.03.2021, n. 3 del 23.03.2021, n. 4 del 23.03.2021, n. 5 del 29.03.2021, n. 6 del 14.05.2021, 

n. 7 del 17.05.2021, n. 8 del 19.05.2021, n. 9 del 26.05.2021, n. 10 del 15.06.2021, n. 11 del 

21.06.2021, n. 12 del 15.07.2021, n. 13 del 22.07.2021 e n. 14 del 23.07.2021 (All. “B” fg. 

36); 

Vista l’offerta della Ditta Mast Medical s.r.l (All. “C” fg. 2); 

Ritenuto di dover approvare il verbale n. 1 del 25.11.2020 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed 

i verbali n. 2 del 08.03.2021, n. 3 del 23.03.2021, n. 4 del 23.03.2021, n. 5 del 29.03.2021, n. 

6 del 14.05.2021, n. 7 del 17.05.2021, n. 8 del 19.05.2021, n. 9 del 26.05.2021, n. 10 del 

15.06.2021, n. 11 del 21.06.2021, n. 12 del 15.07.2021, n. 13 del 22.07.2021 e n. 14 del 

23.07.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura negoziata, 

ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura, l’installazione ed il servizio 

di manutenzione full risk di n. 2 tavoli operatori da destinare alla S.C. di Ostetricia e 

Ginecologia dell’ARNAS G. Brotzu e di dover disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta 

Mast Medical s.r.l., per un importo complessivo pari a € 79.520,00 oltre Iva di legge; 

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

Visto   il D. Lgs n. 50/16; 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1)  di approvare il verbale n. 1 del 25.11.2020 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed i verbali n. 

2 del 08.03.2021, n. 3 del 23.03.2021, n. 4 del 23.03.2021, n. 5 del 29.03.2021, n. 6 del 14.05.2021, 

n. 7 del 17.05.2021, n. 8 del 19.05.2021, n. 9 del 26.05.2021, n. 10 del 15.06.2021, n. 11 del 

21.06.2021, n. 12 del 15.07.2021, n. 13 del 22.07.2021 e n. 14 del 23.07.2021, redatti e sottoscritti 

dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016, per la fornitura, l’installazione ed il servizio di manutenzione full risk di n. 2 tavoli 

operatori da destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’ARNAS G. Brotzu e di dover 

disporre l’aggiudicazione in favore della Ditta Mast Medical s.r.l., per un importo complessivo pari 

a € 79.520,00 oltre Iva di legge; 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

2)  di dare atto che l’importo di € 79.520,00 oltre Iva di Legge, verrà imputato al n. di conto A102020401 

– Centro di costo 370130, e che tale somma graverà sui fondi relativi al Codice progetto 2020-14 

“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il 

triennio 2019-2021” – DGR n. 22/21 del 20.06.2019 – NP7”;  

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; 

5) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione, all'emissione dei relativi ordini di 

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l'attestazione di 

regolarità della fornitura da parte degli uffici competenti. 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi: Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Tecnologie e Gestione della Programm.. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia 
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        Spett.le 
        ARNAS G. Brotzu 
        P.le Ricchi, 1 – 09134 Cagliari 
        P. iva 02315520920 
        SC Acquisti Beni e Servizi 
        PEC: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it 
 
Quartucciu 09/11/2020 
 
Preventivo 6420MM-sm 
 
OGGETTO:  Capitolato speciale Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 
  la fornitura, l’installazione ed il servizio di manutenzione full risk di n. 2 tavoli operatori da  
  destinare alla S.C. di Ostetricia e Ginecologia dell’ARNAS G. Brotzu Codice Cig 8463542FCA. 
 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 
N.2 tavoli operatori GETINGE modello MEERA completi di accessori ginecologici 
 

CODICE DESCRIZIONE  COLONNA Q.TA’ 

   

710001B0 Tavolo operatorio mobile MEERA ST, portata 454 Kg 1 

100924B0 Caricabatterie mobile per telecomandi IR 1 

100925 A0 Telecomando IR con display colori  2 

100927 A0 Cavo di connessione Telecomando IR  1 

 710001B2  AUTODRIVE ruote motorizzate elettriche per spostamento 
tavolo/paziente 

1 

   

 DESCRIZIONE  PIANI  

   

113053B0 Piano testa con doppia articolazione e cuscino in SFC 1 

113131BC Piano di estensione per tavoli mobili e cuscino in SFC 1 

13373BC Piani gambe 4 sez., divaricabili, posiz. Inginocchiatore e cuscini in SFC 1 

   

 DESCRIZIONE  ACCESSORI  

   

10016000 Poggia braccio regolaz. Rapida + cinghie e cuscino in SFC 2 

100257 A0 Archetto anestesia a L 1 

100259 A0 Estensioni laterali per archetto anestesia 1 

100323C0 Morsetto radiale rotante con galletto di chiusura  1 

100332C0 Tavolino portastrumenti inox mm 450x260 da fissare alla barra porta 
accessori tramite morsetto radiale, Regolazione altezza 250 mm con 
giunto sferico auto bloccante per avere sempre una posizione 
orizzontale. Portata 6 Kg 

1 

100586B0 Coppia supporto gamba tipo Hallen con regolazione pneumatica 1 

100323C0 Morsetto radiale rotante con galletto di chiusura  2 
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Prezzo Unitario cad. tavolo con accessori € 39.876,00 
(trentanovemilaottocentosettantasei/00) 
 
TOTALE FORNITURA € 79.520,00 (settantanovemilacinquecentoventi/00)+IVA 
 
PERCENTUALE DI SCONTO SU BASE ASTA – 27,1671% 
 
 
Centro Assistenza tecnica regionale e centro servizi: 
  
Mast Medical s.r.l., Via Umberto Cossu snc, 09044 Quartucciu. Tel. 070852045 – info@mastmedical.it 
Orari: 9.00-13.00 e 15.00 – 19.00 dal lunedì al venerdì. 
 
E’ sempre disponibile per le chiamate dirette Getinge il call center 24/24 ore per tutte le attività di assistenza 
tecnica in garanzia e fuori garanzia, tramite mail a:  preventiviservice@getinge.com 
 
 
Tecnici abilitati al service: 

 Antonio Puggioni per Getinge 

 Stefano Macis per Mast Medical 
 
Tecnico abilitato alla consegna muletto: 

 Alessandro Ariu 
 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA  
 
IVA    prezzi con IVA di legge esclusa e a Vs. carico 
VALIDITA’ PREVENTIVO 180 giorni 
PAGAMENTO    60 giorni data fattura  
CONSEGNA   30 giorni dalla data Vs ordine  
TRASPORTO    incluso 
INSTALLAZIONE  inclusa 
COLLAUDO   incluso nei termini da voi richiesti 
FORMAZIONE   inclusa presso reparto interessato, compilazione verbale controfirmato dal reparto 
ESCLUSIONI   sono escluse dalla garanzia tutte le rotture accidentali, da dolo ed incuria    
GARANZIA   Full Risk inclusa di mesi 12 dalla data collaudo positivo, inclusa 1 manutenzione 
    preventiva come previsto dal produttore. 
GARANZIA EXTRA  Oltre alla base Full risk di 12 mesi, verrà riconosciuta una garanzia extra di ulteriori  
    24 Mesi, per un totale di 36 mesi. 
OPZIONE ASS. TEC.  In caso di guasto boccante del prodotto in garanzia, verrà fornito entro le 8 ore  
    lavorative un tavolo op. equivalente o superiore, fino a riparazione. 
 
In attesa di Un Vs. gradito riscontro porgiamo cordiali saluti.         
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