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Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per
l'affidamento per sei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, del servizio di consulenza esterna per il
mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale
dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Proxiums S.r.l. Spesa complessiva semestrale € 6.000,00 + IVA. CIG
Z2D34BC383.
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SI X

NO □
Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista

la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di
attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto

che con atto deliberativo n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli
atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla
deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con nota prot. n. 226 del 24.01.2021, agli atti del Servizio, il Direttore f.f. della S.C.
Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'Azienda ha richiesto l'affidamento del servizio di
consulenza esterna per la verifica della corretta implementazione del mantenimento del
Sistema di Gestione della Qualità nei Servizi Trasfusionali, per la durata di sei mesi con
opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi;

Atteso

che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/16, si è proceduto all'acquisto mediante
l'utilizzo della piattaforma MEPA;

Considerato

che con RDO n. 2943340 DEL 17.01.2022 sono stati invitati a presentare preventivo di spesa
gli Operatori Economici Proximus S.r.l. e Lattanzio Safety Quality Environment S.r.l., e che nei
termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Proximus S.r.l.;

Preso atto

della relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole in merito all'offerta della
sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Vista

l'offerta della Ditta Proximus S.r.l. (All. ''B'' fg. 2);

Ritenuto

pertanto di dover aggiudicare, in favore della Ditta Proximus S.r.l., il servizio di consulenza
esterna per la verifica della corretta implementazione del mantenimento del Sistema di
Gestione della Qualità della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'ARNAS ''G.
Brotzu'', per la durata di sei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, per una spesa
complessiva semestrale pari a € 6.000,00 + IVA;

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;

Segue determinazione n. 122
___________ del ____________
28.01.2022
DETERMINA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Proximus S.r.l., il servizio di consulenza esterna per la verifica della corretta
implementazione del mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità della S.C. di Immunoematologia e
Centro Trasfusionale dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di sei mesi con opzione di rinnovo per ulteriori sei
mesi, per una spesa complessiva semestrale pari a € 6.000,00 + IVA;

2. di dare atto che la spesa complessiva semestrale pari a € 6.000,00 + IVA dovrà essere imputata sul Conto
n. A502040101 del Piano dei Conti – Centro di Costo 180340;

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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di pagamento,
a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici
competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai
PILLAI
FEDERICA

Firmato digitalmente da PILLAI
FEDERICA
Data: 2022.01.27 15:16:18
+01'00'

All. ''A'' Pag. N. 1 di Fg. 1

All. ''B'' Pag. N. 1 di Fg. 2

OFFERTA ECONOMICA
Consulenza per il mantenimento del Sistema Gestione qualità
S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale – ARNAS “G. Brotzu” Cagliari

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento per sei mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, del
servizio di consulenza esterna per il mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità della S.C. di Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell'ARNAS ''G.
Brotzu''. CIG Z2D34BC383
Ai

IMPORTO A BASE D’ASTA € 8000,00 IVA ESCLUSA
DURATA: 6 (sei) mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 6 (sei) mesi
Il/La sottoscritto Paolo Aresi , nato a Milano il 09 10 1969, in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico Proximus srl con domicilio fiscale in Milano via
Poerio n. 17, partita IVA n. 09234250968, facendo riferimento alla RDO pubblicata sul MEPA avendo preso piena conoscenza della fornitura da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché delle condizioni stabilite nella documentazione di gara, nelle Condizioni particolari di fornitura e nel Capitolato Tecnico, tutte accettate senza
riserva alcuna,
SI IMPEGNA
ad assumere l’esecuzione del servizio in oggetto, in conformità a quanto indicato nella documentazione di gara, nelle Condizioni particolari di fornitura e nel Capitolato
Tecnico, comprensivo di spese per viaggi, trasferte, vitto, alloggio, diarie, oneri, esclusa solo l’IVA:

segue dettaglio dell’offerta:
Fasi del progetto
Analisi iniziale
Mantenimento
sistema qualità con verifica
sistema documentazione esistente
Assistenza per redazione e riesame direzione e
manuale qualità
Affiancamento al responsabile qualità interno
nell’esecuzione di audit e nella gestione di NC e
AC

€
€

1.000
2.000

euro
euro

Mille/00
Duemila/00

€

1.000

euro

Mille/00

€

2.000

euro

Duemila/00

TOTALE PROGETTO semestrale

€

6.000 IVA esclusa

euro

Seimila/00 IVA esclusa

Eventuale rinnovo semestrale

€

6000 IVA esclusa
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Ai fini della presente fornitura, si dichiara inoltre che:

nel redigere l’offerta, la ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro;


che i costi propri relativi alla sicurezza del lavoro, connessi alla fornitura del servizio in argomento, ammontano ad Euro € 200

Validità offerta 180 giorni ai sensi dell’art. 32 comma 4 del D. Lgs. n. 50/16

Firmato da:
ARESI PAOLO
Motivo:
LEGALE RAPPRESENTANTE PROXI
MUS SRL
Luogo:
MILANO
Data: 21/01/2022 12:15:19
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