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

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Aggiudicazione fornitura annuale di piastr e Embryoslide per la coltura degli embrioni, destin ati al
Servizio  Ostetricia  e  Ginecologia  e  Diagnosi  Prenat ale  del  P.O.  “Cao”.  Spesa  annuale  €  17.500,00  IVA
esclusa. CIG.Z8825AAA0A. Ditta A.T.S.
PDTD/2019/45 
_______________________________________________________________________

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.

RICHIAMATO  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. 1731 09/08/2018 (All.“A” fg. 4), con la quale il direttore della S.C. Farmacia ha trasmes-
so la richiesta del Responsabile Servizio Ostetricia e Ginecologia e Diagnosi Prenatale  del P.O. Cao,
per  la  fornitura  annuale  di  piastre  Embryoslide  per  la  coltura  degli  embrioni,  da  utilizzare  con
l'incubatore Time Lapse Embryoscope” della Ditta A.T.S., aggiudicato con Delibera n. 2042/16; 

ATTESO che con la stessa nota, il Responsabile Servizio Ostetricia e Ginecologia e Diagnosi Prenatale  del
P.O. Cao ha dichiarato che le piastre richieste sono state espressamente costruite per la coltura di
embrioni  all'interno del  summenzionato incubatore “Time Lapse Embryoscope” della  Ditta  A.T.S.,
pertanto specificatamente dedicate al macchinario già in dotazione, che non è compatibile con altri
prodotti reperibili in commercio;

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 non è pervenuta nessuna manifestazione di interesse;

ATTESO che con lettera di invito prot. n. 22734 del 19/09/18, è stato richiesto un preventivo alla ditta A.T.S.
per la fornitura annuale di piastre Embryoslide per la coltura degli embrioni, destinati al Servizio Oste-
tricia  e  Ginecologia  e  Diagnosi  Prenatale  del  P.O.  “Cao”,  per  una spesa  annuale  presunta  di  €
20.000,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che la Ditta A.T.S. Con nota prot. n. 23480 del 27/09/18 ha presentato preventivo per la fornitura in
oggetto (All. “B” fg. 1);

VISTI il prospetto e la relazione (All. “C” fg. 1), con cui l'utilizzatore ha dichiarato che i prodotti offerti dalla
Ditta A.T.S. sono congrui e conformi rispetto alla richiesta;

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura annuale di piastre Embryoslide per la coltura degli embrioni, destinati
al Servizio Ostetricia e Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P.O. “Cao”, alla Ditta A.T.S., per un im-
porto di €  17.500,00 IVA esclusa;

                  
  D  E  T  E  R  M  I  N  A

                                                               

Per i motivi indicati in premessa:                                                                

• di aggiudicare la fornitura annuale di piastre Embryoslide per la coltura degli embrioni, destinati al Servizio Ostetricia e
Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P.O. “Cao”, alla Ditta  A.T.S., per un importo di € 17.500,00 IVA esclusa,  così
come sottodescritto:  
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segue Determinazione n_________del______________________

 ELENCO FORNITURA

DESCRIZIONE CODICE 
PRODOTTO

Q.TA' ATS PREZZO 
UNITARIO

PREZZO TOTALE

1 EMBRYOSLIDE CULTURE DISH PER LA 
COLTURA DEGLI EMBRIONI 
ALL'INTERNO DELL'INCUBATORE 
EMBRYOSCOPE

16350 700 € 25,00 € 17.500,00

• di dare atto che la succitata spesa di  €  17.500,00+IVA, farà riferimento al n. conto A501010603 -  centro di costo n.
573140 CAO - FISIOPATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE_INDISTINTO;

;

• 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. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci_____

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