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DELIBERAZIONE n. 1165 del 17 settembre 2014

OGGETTO: Fondi vincolati – Finanziamento “Piano Emergenza Urgenza 2014”-
Aggiudicazione fornitura arredi ditte: Doimo Mis di Maron di Brugnera - FC
Genectis Services di Quartu S. Elena –CIG Z7F0C77F8D

DIRETTORE GENERALE
Dr. Antonio Maria Soru

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31/03/2011;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di conferimento
dell’incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse
Materiali al Dott. Antonello Podda;

VISTA la deliberazione n. 1537 del 07.12.2012 avente per oggetto “assegnazione fondi,

primi interventi attuativi riorganizzazione e riqualificazione rete del sistema emergenza

urgenza 118 , con la quale è stato approvato il piano di spesa coerente con le disposizioni

regionali.

DATO ATTO che con deliberazione n. 1713 del 30/11/2013 è stata autorizzata l’indizione di
una procedura negoziata per l’acquisto di arredi e attrezzature per le postazioni 118 di
Nuoro e Siniscola ;

FATTO PRESENTE che con lettera d’invito n.62295 del 18/12/2013 è stata attivata la

procedura di cui trattasi, trasmessa a n. 5 Ditte specializzate nel settore , ed alla quale

hanno aderito le seguenti ditte:

a) Doimo Mis srl di Maron di Brugnera

b) FC Genectis Services srl di Quartu S. Elena

c) Sanamed s.n.c di Assemini

proponendo le quotazioni riportate nel prospetto riepilogativo che si allega alla presente
sotto la lettera a) per farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l’art. 3 del capitolato speciale, che regola la fornitura di cui trattasi,
prevede che l’aggiudicazione sarà effettuata ad una unica ditta per singolo lotto, seguendo
il principio dei prezzi più vantaggiosi per l’Azienda, ai sensi art.82 del D.Lgs 163/2006,
previa verifica di conformità e idoneità delle caratteristiche tecniche degli arredi proposti.
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VISTI i verbali di apertura offerte e di verifica di conformità degli arredi del 29.01.2014 e del
07.02.2014

PRESO ATTO che risultato finale delle operazioni di verifica, quantità, conformità e
idoneità dei articoli proposti, nonché del minor prezzo praticato per singolo lotto, è il
seguente:

PRESO ATTO, altresi, della necessità espressa del Referente del 118 di dotare anche la
postazione del 118 di Sorgono dei seguenti articoli :
n. 1 armadio farmaci
n. 1 frigorifero
n. 3 poltrone relax

VALUTATA la convenienza economica sui prezzi praticati da entrambe le ditte si ritiene
di integrare la fornitura come segue:

ACCERTATO che la gara d’appalto è stata svolta in conformità alla normativa vigente;

RITENUTO pertanto procedere all’acquisto degli arredi di cui trattasi dalle ditte
succitate per l’importo complessivo di €.58.698,00 c/iva del 22%.

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e regolarità tecnica e formale;

VISTI il D.lgs.163/2006 s.m.i.

il D.lgs n. 502/1992 s.m.i.

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del
D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1) di aggiudicare, per le considerazioni sin’ ora esposte, la fornitura degli arredi di cui
trattasi occorrenti per le postazione del 118 di Nuoro, Siniscola e Sorgono alle ditte e per
gli importi sottoindicati :

Lotto 1 = Ditta Doimo Lotto 2 = FC Genectis
€.29.517,29 –
€. 2.007,45 punto 3 poltrone non idonee

€. 1.696,50 punto 4 non valutabile

€.25.813,34 oltre l’iva 22%

€.16.566,89
€. 1.667,00 integrazione poltrone(lotto1)
€.18.233,89 oltre l’iva del 22%

Ditta Doimo Mis srl di Maron di Brugnera Ditta FC Genectis Services srl di Quartu S. Elena

€.25.813,34 = agg.lotto 1 post. 118 Nuoro
€. 895,50 = armadio farmaci 118 Sorgono
€. 1.503,45 = frigo post.118 Sorgono

€. 18.233,89= agg.lotto 2 post. 118 Siniscola -Nuoro
€. 1.667,00= poltrone post.118 Sorgono

€.28.212,29
€ 6.206,70 iva 22%
€.34.418,99 totale

€.19.900,89
€. 4.378,20 iva22%
€.24.279,09 totale



Prop. 1339 /2014

2) di imputare la spesa complessiva di €. 58.698,08 iva 22% compresa, sul
conto 0102020501 “mobili e arredi ” con i fondi Piano Emergenza Urgenza di cui all’
autorizzazione BS08-2014-33;

3) incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione, ognuno per la parte
di propria competenza i Servizio Provveditorato e Risorse materiali , Affari Generali,
Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda USL n. 3;

Direttore f.f. del Servizio Proponente
f.to Dott. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Antioca Serra

Parere espresso ai sensi dell’art.3, comma 7 D.lgs.n. 502/92 e successive modificazioni*

Favorevole Favorevole
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

*in caso contrario leggasi relazione allegata

DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru

Doimo Mis srl di Maron di Brugnera FC Genectis Services srl Quartu S. Elena
€.25.813,34= agg.lotto 1 post. 118 Nuoro
€. 895,50 = armadio farmaci 118 Sorgono
€. 1.503,45 = frigo post.118 sorgono

€. 18.233,89= agg.lotto 1 post. 118 Sinisc -Nuoro
€. 1.667,00= poltrone post.118 sorgono

€.28.212,29
€ 6.206,70 iva 22%
€.34.418,99 totale

€.19.900,89
€. 4.378,20 iva22%
€.24.279,09 totale
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata
pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con
decorrenza dal 17 settembre 2014.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma
L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono
stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del
____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Provveditorato risorse materiali R

-Resp. Servizio Bilancio C

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


