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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art . 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la  fornitura  annua
in  Service  di  un  sistema  automizzato  per  analisi  cit ogenetica  molecolare,  destinato  al  Laboratorio  Gene tica  e
Genomica del P.O. Cao. Spesa complessiva annua € 32. 446,49 IVA esclusa.CIG. Z6924662ED. Ditta Leica.
PDTD/2018/1890
_______________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a dispo-
sizione per la consultazione.

___________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega
al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di aggiudica-
zione  di  procedure  d’acquisto  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  il  cui  importo  sia  inferiore  a  €
40.000,00;

ACQUISITA la nota prot. 1331 15/06/2018 (All.“A” fg. 4), con la quale il direttore della S.C. Farmacia ha trasmes-
so la richiesta del Responsabile  Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, per  la fornitura in
Service di un sistema automatizzato per analisi citogenetica molecolare; 

ATTESO   che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è stata espletata una pre-
ventiva indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni consecutivi
sul sito internet aziendale e che sono pervenute n. 6 manifestazioni di interesse;

ATTESO che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/16, con lettera di invito prot. n. 17767 del
23/07/18. sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Ditte: EUROCLONE,
OLYMPUS, NIKO INSTRUMENTS, PERKIN ELMER, LIFE TECHNOLOGIES, METASYSTEMS, BIO
OPTICA, LEICA, FC GENETICS e ARDEA;

PRESO ATTO che nei termini fissati, risultano essere pervenute le offerte delle ditte EUROCLONE eLEICA, come
da Verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. “B” fg. 1);

RILEVATO che l'offerta delle suddette Ditte, sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle
stesse, come da verbale redatto in data 23.08.2018, allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale (All. “C” fg. 5);

VISTE le offerte delle Ditte LEICA e EUROCLONE (All. “D” fg. 6);

VISTI il prospetto e la relazione (All. “E” fg. 1), con cui l'utilizzatore ha dichiarato che i prodotti offerti dalle
Ditte LEICA e EUROCLONE sono congrui e conformi rispetto alla richiesta;

RITENUTO di  dover  aggiudicare  la  fornitura  di  un  sistema automizzato  per  analisi  citogenetica  molecolare,
destinato al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, alla Ditta LEICA, per un importo di €
32.446,50 IVA esclusa, perchè ha offerto il prezzo più basso;

                  
  D  E  T  E  R  M  I  N  A

                                                               

Per i motivi indicati in premessa:                                                                

• di  aggiudicare  la  fornitura di  un sistema automizzato per  analisi  citogenetica molecolare,  destinato al  Laboratorio
Genetica e Genomica del P.O. Cao, alla Ditta LEICA, per un importo di €  32.446,50 IVA esclusa, perchè ha offerto il
prezzo più basso, così come sottodescritto:
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segue Determinazione n_________del______________________

ELENCO FORNITURA

DESCRIZIONE QUANTITA' 

EUROCLONE

LEICA

1 Strumentazione : microscopio a 
fluorescenza motorizzato + 3 stazioni 
di analisi immagine in noleggio

1 € 20.400,00 € 23.220,00

2 Sonde per microdelezione Conf. Da 5 test 

50 test totali

€ 3.180,00 € 2.362,48

3 Sonde subtelometriche Conf. Da 5 test

50 test totali

€ 4.590,00 € 2.777,76

4 Sonde painting Conf. Da 5 test

40 test totali

€ 3.232,00 € 1.889,98

5 Sonde centrometriche Conf da 5 test

20 test totali

€ 956,00 € 1.111,10

40 test
6 Sonde ematologiche Conf. Da 5 test

10 test totali

€ 998,00

10 test

€ 1.085,17

20 test
Totale 

€ 33.368,00 € 32.446,50

• di dare atto che la succitata spesa di cui alla voce n.1, €  23.220,00+IVA, farà riferimento al n. conto A508020104, la
spesa di € 9.226,49 +IVA per le voci: 2,3,4,5,6 al numero di conto A501010603 - centro di costo n. 183120 CAO - LA-
BORATORI DI GENETICA E GENOMICA; ;

• 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;

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.M arongiu _____

Rif.  Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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