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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

NO □

Su proposta della S.C. A.B.S.
VISTO

il Dlgs n. 50/16 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Deliberazione n. 1132 del 11/10/21, con la quale è stata autorizzata la Procedura negoziata, ex art.
n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di manopole saponate, da destinare a
varie strutture dei PP.OO. Businco – Cao, per una durata biennale e per una spesa complessiva
annuale pari a € 57.000,00 IVA esclusa;

ATTESO

che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Piattaforma
CAT SARDEGNA;

ATTESO

che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_383501, invitando gli operatori economici HAIESI, FC
Genetics, M.A.S.,Mondial snc e Pharma EEC srl, a presentare un preventivo;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 14.12.2021 alle ore 11:00 è pervenuta l’offerta
dell’operatore economico Pharma EEC srl;

VISTA

la relazione (All. “A” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dall’operatore economico Pharma EEC srl;

VISTA

l’offerta dell’operatore economico Pharma EEC srl (All. “B” fg. 1);

RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare all’operatore economico Pharma EEC srl la Procedura negoziata, ex art.
n. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di manopole saponate, da destinare a varie strutture dei PP.OO. Businco – Cao, per una durata biennale e per una spesa complessiva annuale
pari a € 40.500,00 IVA esclusa;

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

segue Deliberazione n_________del_______________
1411
20.12.2021

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:
di aggiudicare all’operatore economico Pharma EEC srl la Procedura negoziata, ex art. n. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016, per la fornitura di manopole saponate, da destinare a varie strutture dei PP.OO. Businco – Cao, per una
durata biennale e per una spesa complessiva annuale pari a € 40.500,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:

Lott
o

1

Descrizione

Quantità

Manopola monouso saponata con doppia parete
asportabile

Importo unitario a

Importo annuale

base d’asta Iva

Complessivo a

esclusa

base d’asta

150.000

Offerta unitaria

Offerta complessiva

Pharma EEC

Pharma EEC

€ 0,27

€ 40.500,00 IVA esclusa

€ 57.000,00 IVA

€ 0,38

esclusa

di dare atto che la succitata spesa pari a € 40.500,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010801 – vari reparti dei PP.OO. Businco e Cao;
di disporre 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.50/16;
di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici
competenti.
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