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D eliberazione n.__________ 
. 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Codice Progetto BSPROG 2021_19_0 NP12. Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. n. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura e installazione di n.1 sistema fusion per Arco a C mobile 

da destinare alla Sala operatoria di Chirurgia Vascolare dell’ARNAS G. Brotzu. Ditta Ziehm Imaging s.r.l. Spesa 

complessiva: € 99.750,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 8832177F04. Codice CUP C29C20000730002. 

PDEL/2021/1245 

_______________________________________________________________________________________ 

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 □     NO X          

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

Premesso che con deliberazione n. 385 del 01.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo 

Pretorio del sito dell'AOB - è stata autorizzata la Procedura negoziata per la fornitura e 

l’installazione di n. 1 tavolo operatorio radiologico e la fornitura di n. 1 sistema fusion per Arco 

a C mobile da destinare alla Sala operatoria della S.C. Chirurgia Vascolare 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 € 157.000,00 oltre Iva di Legge; 

Considerato che con deliberazione n. 663 del 11.06.2021 è stato aggiudicato, in favore della Ditta Almed 

s.r.l., il lotto n. 1 della sopracitata procedura, relativo alla fornitura e installazione di n. 1 tavolo 

operatorio radiologico, mentre relativamente al Lotto n. 2 è stato disposto l’espletamento di 

una nuova procedura di gara; 

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; 

Dato atto che con nota prot. N. 5868 del 29.06.2021, il Responsabile f.f. della SSD Tecnologie Sanitarie 

ha richiesto l’attivazione di una nuova procedura di gara relativamente alla fornitura di n. 1 

sistema fusion per Arco a C mobile; 

Considerato che con Rfq n. 375983 del 14.07.2021 sono state invitate a presentare apposito preventivo di 

spesa le ditte La Sanitaria Leucci s.r.l., Memis s.r.l., Sanifarm s.r.l., Ziehm Imaging s.r.l. e che 

nei termini è pervenuta l’offerta della ditta Ziehm Imaging s.r.l.; 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

 

Atteso che in data 04.08.2021 il Seggio di gara ha provveduto all'ammissione della Ditta partecipante 

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. 1326 del 18.08.2021 – liberamente 

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – ha portato a termine i 

lavori relativi alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica, come meglio riportato nei 

verbali n. 2 del 16.09.2021, n. 3 del 22.09.2021, n. 4 del 22.09.2021, n. 5 del 22.09.2021 (All. 

“B” fg. 12); 

Vista l’offerta della Ditta Ziehm Imaging s.r.l., la quale si è resa disponibile alla fornitura e 

installazione di n. 1 sistema fusion per Arco a C mobile, da destinare alla S.C. di Chirurgia 

Vascolare dell’Arnas G. Brotzu, per un importo pari a € 99.750,00 oltre Iva di legge (All. “C” 

fg. 2); 

Ritenuto di dover approvare il verbale n. 1 del 04.08.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed 

i verbali n. 2 del 16.09.2021, n. 3 del 22.09.2021, n. 4 del 22.09.2021 e n. 5 del 22.09.2021, 

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

fornitura e l’installazione di n. 1 sistema fusion per Arco a C mobile, da destinare alla S.C. di 

Chirurgia Vascolare dell’Arnas G. Brotzu e di dover disporre l’aggiudicazione, in favore della 

Ditta Ziehm Imaging s.r.l. per un importo complessivo pari a € 99.750,00 oltre Iva di legge, 

come meglio specificato nella seguente tabella: 

Descrizione Q.tà Importo unitario + Iva N. di conto Centro di costo 

Sistema di fusion imaging 

Modello Endonaut, marca 

Therenva SAS (Ziehm Imaging 

Group), 

Codice prodotto e identificativo 

REF produttore TS1CA2DS1-1 

(EN-ES-AI/PAD-EU), 

RDM 1755386, classificazione 

CND Z11069005 “Workstation 

diagnostica mobile per 

immagini”, 

1 € 99.750,00 A102020401 140130 

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

Visto  il D. Lgs n. 50/16; 
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Segue delibera n. _______________del __________________ 

 

 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa: 

1) di approvare il verbale n. 1 del 04.08.2021 redatto e sottoscritto dal Seggio di gara, ed i verbali n. 2 del 

16.09.2021, n. 3 del 22.09.2021, n. 4 del 22.09.2021 e n. 5 del 22.09.2021, redatti e sottoscritti dalla 

Commissione di gara, relativi alla Procedura negoziata per la fornitura e l’installazione di n. 1 sistema fusion 

per Arco a C mobile, da destinare alla S.C. di Chirurgia Vascolare dell’Arnas G. Brotzu e di disporre 

l’aggiudicazione, in favore della Ditta Ziehm Imaging s.r.l. per un importo complessivo pari a € 99.750,00 

oltre Iva di legge, come meglio specificato nella seguente tabella: 

Descrizione Q.tà Importo unitario + Iva N. di conto Centro di costo 

Sistema di fusion imaging 

Modello Endonaut, marca Therenva SAS 

(Ziehm Imaging Group), 

Codice prodotto e identificativo REF 

produttore TS1CA2DS1-1 (EN-ES-AI/PAD-

EU), 

RDM 1755386, classificazione CND 

Z11069005 “Workstation diagnostica mobile 

per immagini”, 

1 € 99.750,00 A102020401 140130 

 

2)  di dare atto che l’importo di € 99.750,00 oltre Iva di Legge, graverà sui fondi relativi al “Programma di 

investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021” – DGR 

n. 22/21 del 20.06.2019 – Codice Progetto BSPROG 2021_19_0 NP12” 

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; 

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 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. Area  Acq. Tecnologie e Gest. della Programm. Az.: Dott.ssa Jessica Troncia 
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Ziehm Imaging Srl a Socio Unico, Via P. Borsellino 22/24, 42124 Reggio Emilia. Tel +39 0522610894 - Fax +39 

0522612477 - P.I./C.F. 02119100358 -  Presidente_Amministratore Delegato Sergio Roncaldi 

 

Spett.le Sistema Sanitario  

Regione Sardegna - 

Arnas G. Brotzu 

P.le Ricchi, 1  

09134 Cagliari    

   

 

 

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

fornitura e l’installazione di n. 1 sistema fusion per Arco a C mobile da destinare alla Sala 

operatoria della S.C. Chirurgia Vascolare dell’ARNAS G. Brotzu. CIG 8832177F04 

 

 

 

Il sottoscritto Sergio Roncaldi, nato a Castelnovo ne’ Monti il 26/08/1965 e residente in Via S. Martino, 100 

Carpineti (RE), nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta Ziehm Imaging srl a socio unico, con 

sede e domicilio in Reggio Emilia (RE), CAP 42124, in Via Paolo Borsellino 22/24, Codice Fiscale e Partita Iva 

02119100358, di proprietà totale della Società Ziehm Imaging Gmbh, con sede a Norimberga (DE), Lina-

Ammon-Strasse 10, di cui costituisce la filiale italiana,  

 

PREMESSO che 

Si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste negli atti della procedura ed, in particolare, nel 

Capitolato Speciale,  

Si obbliga espressamente ed irrevocabilmente a praticare all’AO Brotzu, in ipotesi di aggiudicazione della 

procedura, le seguenti condizioni economiche e, pertanto 

     OFFRE 

Nr. 1 sistema di fusion imaging,  

 

modello Endonaut, marca Therenva SAS (Ziehm Imaging Group), 

codice prodotto e identificativo REF produttore TS1CA2DS1-1 (EN-ES-AI/PAD-EU), 

codice fornitore 132986 (TS1CA2DS1-1), 

RDM 1755386, classificazione CND Z11069005 “Workstation diagnostica mobile per immagini”,  

 

completo di monitor ad alta risoluzione da 27”, interfaccia utente tramite pannello touch screen orientabile, 

pacchetti dedicati all’acquisizione aorto-iliaca e periferico, oltre a licenza perpetua di pianificazione Endosize 

(moduli EVAR e FEVAR); software di simulazione distorsione anatomica; connettività al PACS; uscita video; 

compatibilità con Archi a C mobili o angiografi fissi 

 

Al prezzo complessivo d’offerta di  € 99.750,00 oltre IVA 

     (novantanovemilasettecentocinquanta/00) 

 

pari ad un ribasso del 5 (cinque) % sulla base d’asta 

 

comprensivo di tutti gli oneri necessari all’esecuzione della fornitura, servizi connessi inclusi. 

 

 

Precisa inoltre che 

il costo annuale del servizio (opzionale) di assistenza tecnica full risk post garanzia è  

  €  7.980,00 oltre IVA 

  (settemilanovecentottanta/00) 
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Ziehm Imaging Srl a Socio Unico, Via P. Borsellino 22/24, 42124 Reggio Emilia. Tel +39 0522610894 - Fax +39 

0522612477 - P.I./C.F. 02119100358 -  Presidente_Amministratore Delegato Sergio Roncaldi 

 

DICHIARA ALTRESI’ che 

 

- i costi aziendali, inclusi nell’importo della presente offerta, concernenti l’adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro propri dell’attività svolta, per 

garantire le prestazioni contrattuali appaltate, ai sensi dell’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016, sono 

pari ad € 997,50 (novecentonovantasette/50); 

 

- i costi  aziendali, inclusi nell’importo della presente offerta, concernenti i costi della manodopera, 

individuati in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva, sono pari ad € 

4.815,54 (quattromilaottocentoquindici/54); 

 

- che la presente offerta è valida per 180 giorni, a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle 

offerte; 

 

- che l’offerta formulata include tutti i servizi connessi alla fornitura (consegna ed installazione, 

collaudo ed istruzione del personale, garanzia full risk di mesi 24 da collaudo positivo); 

 

- il pagamento avverrà a termini di legge (60 giorni data fattura), attraverso bonifico bancario su conto 

corrente dedicato 

 

 

 

 

 

Reggio Emilia, lì 19/07/2021 

 

 

 

 

In fede  

Sergio Roncaldi 

_________________ 

Presidente_ 

Amministratore Delegato 
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