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Deliberazione n. 200

adottata dal Direttore Generale in data 13.02.2020

Oggetto: Rettifica Deliberazione n. 4 del 02/01/2020: "Indizione Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini
dell'aggiudicazione della fornitura, suddivisa in due lotti, di un sistema per termoablazione e service per crioablazione,
per il periodo di tre anni, destinata alle esigenze della U.O.C. di Radiologia, P.O.Duilio Casula di Monserrato – importo a base
d’asta €539.080,00 iva esclusa- Piattaforma telematica SardegnaCAT (oltre I.V.A. di Legge).”
Il Direttore Generale

Dott. Giorgio Sorrentino

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario Nazzareno Pacifico
su proposta del Servizio Provveditorato ed Economato
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30 marzo 2007, con la quale è
stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
VISTO il D.Lgs. 2016, n. 50. di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”;
VISTA la deliberazione n.4 del 02/01/2020 con la quale è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini
dell'aggiudicazione della fornitura, suddivisa in due lotti, di un sistema per termoablazione e service per crioablazione, per il
periodo di tre anni, destinata alle esigenze della U.O.C. di Radiologia, P.O.Duilio Casula di Monserrato – importo a base d’asta
€539.080,00 iva esclusa;
DATO ATTO che il Responsabile della U.O.C. Radiologia ha riscontrato la presenza di refusi afferenti caratteristiche tecniche non
aggiornate della strumentazione e degli aghi/antenne in riferimento al lotto 1 del capitolato tecnico (“ Sistema ablativo con tecnica a
microonde , composto da generatore , aghi-antenne e relativi materiali di consum o”) e che, in ragione di ciò, ha provveduto in data
29/01/2020 alla trasmissione del nuovo capitolato opportunamente corretto;
ATTESO che, per quanto sopra, è necessario procedere alla rettifica della Deliberazione n.4 del 02/01/2020, nella parte relativa alla
trasmissione e approvazione degli atti di gara, di cui si allega il capitolato tecnico opportunamente corretto, quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 1);
RITENUTO necessario, per effetto delle succitate modifiche, concedere a tutti gli operatori economici interessati ulteriori termini di
scadenza per la presentazione delle offerte;
DATO ATTO che è necessario adempiere agli oneri di pub blicità ai sensi degli artt. 72 e 73, D.Lgs. 2016, n. 50;
ATTESO che il quadro economico complessivo dell’intervento risulta articolato come segue :

N.

Descrizione
1 Importo della fornitura

A

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
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2

Contributo ANAC (Stazione
appaltante)

3

Incentivi ex art. 113 (2% su importo a
base d’asta)

€ 375,00
€ 10.781,60
€11.156,60

SOMME A DISPOSIZIONE
4 IVA (22% su importo “A”)

C
QE

€118.597,60

SOMMA IMPOSTE

€118.597,60

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)

€ 668.834,20

DATO ATTO che l’importo degli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è quello indicato nel quadro economico
dell’intervento, e che la ripartizione degli stessi e le relative quote verranno determinati a seguito di approvazione di apposito
regolamento;
RICHIAMATA per il resto integralmente la deliberazione n.4 del 02/01/2020;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa

1.

Di rettificare la Deliberazione n.4 del 02/01/2020, nella parte relativa alla trasmissione e approvazione degli atti di gara, di
cui si allega capitolato tecnico, opportunamente corretto, quale parte integrante e sostanziale del presente at to (Allegato 1);

2.

Di concedere a tutti gli operatori economici interessati ulteriori termini di scadenza per la presentazione delle offerte;

3.

di adempiere agli oneri di pubblicità ai sensi degli artt. 72 e 73, D.Lgs. 2016, n. 50;

4.

di approvare il quadro economico dell’intervento, come di seguito articolato:

N.

Descrizione
1 Importo della fornitura

A

B

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
2

Contributo ANAC (Stazione
appaltante)

3

Incentivi ex art. 113 (2% su importo a
base d’asta)

SOMME A DISPOSIZIONE
4 IVA (22% su importo “A”)

C
QE

Importo
€ 539.080,00
€ 539.080,00
€ 375,00
€ 10.781,60
€11.156,60
€118.597,60

SOMMA IMPOSTE

€118.597,60

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)

€ 668.834,20

Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
P.I. e C.F. 0 3 1 0 8 5 6 0 9 2 5

Contatti:
Tel. 070.6092343/2599 – Fax: 070.6092344
email: dir.generale@aoucagliari.it
email pec: dir.generale@pec.aoucagliari.it

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it
facebook.com/Aoucagliari
twitter.com/AOUCagliari
Youtube: Aou Cagliari Tv

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Deliberazione n. 200

adottata dal Direttore Generale in data 13.02.2020

5.

di dare atto che l’importo degli incentivi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 è quello indicato nel quadro economico
dell’intervento, e che la ripartizione degli stessi e le relative quote verranno determinati a seguito di approvazione di
apposito regolamento;

6.

di richiamare per il resto integralmente la Deliberazione n.4 del 02/01/2020;
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino

Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

Il Direttore della SC Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire
dal 13.02.2020 , resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio proponente:
Servizio Provveditorato ed Economato
Dott.ssa Piras Maria Teresa

F.to

MC Del Rio F.to
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