Deliberazione n.4

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 02.01.2020

Oggetto: 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, de i trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTO l'art. 1 della L. n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), commi 548 e segg., secondo cui gli enti del S.S.N. sono tenut i
avvalersi, in via esclusiva, ai fini dell'approvvigionamento di determinate tipologie di beni e servizi, da individuarsi con apposito
D.P.C.M. entro il 31 dicembre di ogni anno, delle centrali di committenza di riferimento (SardegnaCAT per la Regione Aut onoma
della Sardegna) ovvero di Consip S.P.A.;
VISTO il D.P.C.M. del 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella L. n.
89 del 2014, in virtù del quale sono state specificate, limitatamente al s ettore sanitario a decorrere dall’anno 2018, le categorie
merceologiche, nonché le soglie al cui superamento è fatto obbligo ricorrere ai Soggetti Aggregatori per lo svolgimento delle relative
procedure di acquisto;
VISTA la nota del Direttore del Servizio di Farmacia,NP.2018 del 05/12/2018, con la quale si trasmette il capitolato tecnico relativo alla 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;
CONSIDERATO che tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 488
stipulate da Consip SPA ovvero dalle centrali di committenza regionali;
CONSIDERATO che l’importo totale a base d’asta per il periodo complessivo della fornitura è di euro 539.080,00
Legge);

(oltre I.V.A. di

DATO ATTO pertanto che la stazione appaltante deve procedere con l'indizione di una procedura aperta telematica di rile vanza
comunitaria, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 2016, n. 50;
-che l'aggiudicazione sarà disposta secondo il criterio del l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 Comma 2)
del D.Lgs. 50/2016;
-che ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 2016, n. 50. deve essere nominato il Responsabile del procedimento, individuato nella figura del
Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ;
-che è necessario adempiere agli oneri di pubblicità della proce dura in oggetto, ai sensi degli artt. 72 e 73, D.Lgs. 2016, n. 50;
-che la suddetta procedura sarà espletata tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT;
-che il contributo a carico della stazione appaltante in favore dell'ANAC è di euro 375,00;
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Deliberazione n.4

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 02.01.2020

DATO ATTO che la spesa per l'affidamento della fornitura relativa all’acquisto dello strumento per termoablazione è finanziata con il
“Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 “Potenziamento ammodernamento tecnologico e razionalizzazione della rete
infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari” Delibera CIPE n. 25 e n. 26 del 10.08.2016, CUP 56G16000580006, codice di conto
n. A102020401 a valere sull’apposita autorizzazione di Bilancio n. UAPROG/2017/8, mentre la spesa per l’affidamento del materiale di
consumo è finanziata interamente con i fondi propri della stazione appaltante, da imputare sui bilanci relativi agli esercizi di
competenza, codice di conto A501010602;
VISTI il Disciplinare di gara, e la relativa documentazione allegata, nonché il Capitolato Tecnico, allegati al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa
1.

di indire la procedura aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50,
ai fini
dell’aggiudicazione 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 , per un importo a base
d’asta pari ad € 539.080,00 (oltre I.V.A. di Legge);

2.

di prendere atto che tale approvvigionamento non ricade tra le convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n .
488 stipulate da Consip SPA ovvero dalle centrali di committenza regionali ;

3.

di autorizzare, a tal fine, il Servizio Provveditorato ed Economato all'espletamento degli atti relativi alla procedura in oggett o
sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;

4.

di determinare l'importo a base d’asta complessivo in euro € 539.080,00

5.

( oltre I.V.A. di Legge);

di disporre l'aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 Comma 2) del
D.Lgs. 50/2016 secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato tecnico;

6.

di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. 2016, n. 50, il Direttore del Servizio
Provveditorato ed Economato dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

7.

di approvare il Disciplinare di gara, e relativa documentazione allegata, ed i l Capitolato Tecnico;

8.

di imputare la spesa complessiva relativa all'espletamento ed all’aggiudicazione dell'appalto, per la fornitura de llo strumento
per termoablazione, finanziata interamente con il “Fondo di sviluppo e coesione 2014 -2020 “Potenziamento ammodernamento
tecnologico e razionalizzazione della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari” Delibera CIPE n. 25 e n. 26 del
10.08.2016, CUP 56G16000580006, sull’apposita autorizzazione di bilancio UAPROG/2017/8, codice di conto n. A102020401, e
la spesa complessiva relativa alla fornitura del materiale di consumo, finanziata interamente con i fondi propri della stazione
appaltante, sui bilanci relativi agli esercizi di competenza, codice di conto A501010602 ;

9.

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

10. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle spese relative al contributo in favore dell’ Anac ed all'adempimento degli
oneri di pubblicità della gara, previsti dalla legge
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 S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal__03.01.2020
resterà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

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

F.to

F.to
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