
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annua

del servizio di trasporto di colli di sangue dalle strutture trasfusionali regionali. Spesa complessiva annuale € 51.896,00

oltre Iva di Legge. Ditta PHSE Srl. Codice Cig 8897030D68.

___________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal  __________ per 15 gg. 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      

Su proposta della SC ABS

Premesso che nota prot. n. 6254 del 2021, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C. Immunoematologia e

Centro Trasfusionale, ha richiesto la fornitura del servizio per il  trasporto di colli  di sangue dalle

Strutture Trasfusionali extraregionali convenzionate e non convenzionate (emergenze);

Tenuto conto che con delibera n. 1026 del 15.09.2021 è stata aggiudicata la fornitura del servizio di trasporto,

programmato e straordinario, di colli di sangue dalle strutture trasfusionali extraregionali e regionali

per il periodo di un anno, eccetto il lotto 2 relativo al trasporto bisettimanale di colli di sangue dalla

Struttura Trasfusionale di Cremona sino al Centro Trasfusionale del P.O. San Michele di Cagliari,

per il quale si è proceduto alla pubblicazione di una nuova rfq mediante l’utilizzo della piattaforma

Sardegna Cat;

Atteso che con rfq n. 378892 del 09.09.2021 sono state invitate a presentare preventivo di spesa ed estratti

da sistema le seguenti Ditte Green Factory Società Cooperativa Sociale, M.A.S., Phse Srl, Stilmobil

Srl, Sulcitana Sas e Montis Farruccio e che nei termini stabiliti è pervenuta unicamente l’ offerta della

Ditta Phse Srl;

Preso Atto della  relazione nella  quale  gli  utilizzatori hanno espresso parere favorevole in  merito  all’  offerta

presentata dalla Ditta Phse Srl (All. “A” fg. 1);

Considerato che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta Phse Srl;

Vista l’ offerta presentata dalla sopracitata Ditta (All. “B” fg. 1);

Ritenuto pertanto di  dover aggiudicare la fornitura annua  del  servizio di  trasporto di colli  di  sangue dalle

strutture trasfusionali regionali, in favore della Ditta Phse Srl, per una spesa complessiva annuale

pari ad € 51.896,00 Oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

%
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

Segue delibera n. _______________del __________________

Lotto Descrizione del Servizio
Importo per n.
1 corsa (ritiro
e consegna)

Tot.
Corse/anno

Importo
Complessivo

annuale

CIG e
Centro di Costo

1
Trasporto bisettimanale colli di sangue dalla Struttura Trasfusionale di 

Cremona sino al Centro Trasfusionale del P.O. San Michele di Cagliari
€ 499,00 104 € 51.896,00

8897030D68

Cdc 180340

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

Visto il D. lgs n. 50/16;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  aggiudicare la procedura negoziata, ai sensi dell' art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la

fornitura annua del servizio  di trasporto di colli di sangue dalle strutture trasfusionali regionali, in favore della

Ditta  Phse  Srl,  per  una  spesa  complessiva  annuale  pari  ad  €  51.896,00  Oltre  Iva  di  legge,  così  come

sottodescritto:

Lotto Descrizione del Servizio
Importo per n.
1 corsa (ritiro
e consegna)

Tot.
Corse/anno

Importo
Complessivo

annuale

CIG e
Centro di Costo

1
Trasporto bisettimanale colli di sangue dalla Struttura Trasfusionale di 

Cremona sino al Centro Trasfusionale del P.O. San Michele di Cagliari
€ 499,00 104 € 51.896,00

8897030D68

Cdc 180340

2. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari ad € 51.896,00 oltre Iva di legge verrà imputata sul conto n.

A502010501;

3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Pinna Anna Maria;

4.  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

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci

________________________________________________________________________________________
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Spett.le 

SSR SARDEGNA 

AO BROTZU 

Piazzale Ricchi, 1 

09134 Cagliari (CA) 

 

 

Lodi 15/09/2021 

 

Vostro rif. Codice Cig 88309266AB 

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER TRASPORTO A TEMPERATURA CONTROLLATA (2-8°C) 

In riferimento alla vostra gentile richiesta siamo lieti di potervi formulare la nostra offerta commerciale 

riguardante la logistica e il servizio di distribuzione riferito alle spedizioni a temperatura controllata. 

In ordine esponiamo le caratteristiche del servizio offerto, le modalità di richiesta, i tempi di resa, le modalità 

di pagamento e i costi del servizio.  

Caratteristiche del servizio:   

 Ritiro con nostro mezzo di proprietà a temperatura controllata 

 Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì da nostro personale dipendente  

 Verrà effettuata un’assistenza specifica e dedicata dal nostro personale di ufficio che fornirà tutta 
l’assistenza necessaria in merito alle spedizioni gestite, in gestione e in transito via email 

 Ritiro e consegna entro l’orario ed i modi stabiliti tra le parti  

 E’ convenuto che per la risoluzione di eventuali contestazioni in merito a giorno e data di consegna farà 
fede il ddt di consegna 

 Trasporto bisettimanale di colli di sangue dalla Struttura Trasfusionale di Cremona sino al Centro 
Trasfusionale del P.O. San Michele di Cagliari 
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Tariffe e condizioni accessorie 

Prezzo per quanto sopra fino a 6 colli € 499,00 

Modalità di pagamento  

 Bonifico Bancario 30 gg d.f.f.m.   

 (I prezzi si intendono IVA 22% esclusa) 

Fine validità offerta per accettazione: 31/12/2021 

Modalità operative: 

Tutte le richieste di trasporto devono pervenire ai seguenti indirizzi email, specificando la tipologia di 
trasporto richiesto, i quantitativi entro le 24/48H precedenti. Trasporti URGENTI, con tempistiche di 
preavviso inferiori, saranno valutati caso per caso. 
operativo@phse.com 
        

 
  
 

A disposizione per qualsiasi altro chiarimento, porgiamo cordiali saluti.  

Gianluca Meneguzzi    

Global Sales & BD 
Phse Srl 
sales@phse.com  

 

 

In relazione al sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015, nel caso di formalizzazione di ogni accordo 

commerciale, Vi preghiamo di restituirci una copia del presente documento, da Voi sottoscritto con data per 

accettazione. Nel caso in cui ci pervengano ordini da parte Sua, in assenza di tale copia controfirmata l’offerta 

si ritiene accettata.  

 

Timbro, Data & Firma Per Accettazione:___________________________________________________  
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