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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 

N._________________        DEL ________________ 

 

 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata, ex art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, per il 

servizio di erogazione dei programmi di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) e di Verifica interna di qualità 

(CQI) per diverse strutture dell’AOB. Anno 2019. Operatori Economici One World Accuracy Italia e A.O.U. 

Careggi. Spesa complessiva € 3.074,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z4A2650E02. 

PDTD/2019/92 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 

 

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

 
Visto  il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

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 aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il 

cui importo sia inferiore a € 40.000,00; 

Considerato che con nota prot. n. 2442 del 05.12.2018, il Direttore della S.C Farmacia, ha chiesto la 

partecipazione ai programmi di Valutazione Esterna di Qualità e di Verifica interna di 

qualità per diverse strutture dell’AOB per il 2019 (All. A fg. 4); 

Dato atto  che si è reso necessario provvedere in merito a mezzo Procedura Negoziata, ai sensi 

dell’art. n. 36, comma 2, lett. a), con aggiudicazione determinata in conformità dell’art. n. 

95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

Atteso  che con nota prot. n. 29850 del 14.12.2018, sono state invitate a presentare preventivo di 

spesa le seguenti Ditte A.O.U Careggi, Centro Ricerca Biomedica, Bio-Rad Laboratories, 

Bio Developement, Tema Ricerca S.r.l., One World Accuracy Italia e che nei termini 

fissati sono pervenute le offerte delle Ditte One World Accuracy Italia e A.O.U Careggi, 

come da verbale redatto dall’ Ufficio Protocollo in data 08.01.2019 (All.B fg.1); 

Rilevato che le offerte pervenute sono state aperte in seduta pubblica, previa convocazione delle 

Ditte partecipanti, come da verbale redatto in data 08.01.2019 allegato alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale (All. C fg. 1); 

Viste le offerte degli Operatori Economici One World Accuracy Italia (Lotto n.1, 4, 5, 8, 9) e 

A.O.U Careggi (Lotto n. 1, 2, 3, 4, 5) (All.D. 7), restando deserti i lotti n.6 e n.7, che 

verranno ribanditi successivamente; 

 

% 

 

luisanna.perra
Font monospazio
112

luisanna.perra
Font monospazio
24.01.2019

luisanna.perra
Font monospazio
24.01.2019



 

                  AO Brotzu   
  
_________________________________________________________________________________ 

   

 

Segue determina n. ___________ del ____________ 

 

Vista la relazione con cui l’utilizzatore ha espresso parere favorevole, in favore delle succitatae 

Ditte, per conformità alla richiesta e prezzo congruo (All. E fg. 1); 

Ritenuto  di dover assegnare il Servizio di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) e di Verifica interna 

di qualità (CQI) per la S.C Laboratorio Analisi alla A.O.U. Careggi, la quale ha presentato 

l’offerta al prezzo più basso per i Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 per un importo complessivo pari a € 

1.754,00 oltre Iva di Legge e per la S.S.D Banca del Sangue Cordonale alla Ditta One 

World Accuracy Italia per i lotti n.8 e 9 per un importo complessivo pari a € 1320,00 oltre 

Iva di Legge; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visti  il D. Lgs n. 50/16, e la legge regionale n. 10/06; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di assegnare il Servizio di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) e di Verifica interna di qualità 

(CQI) per la S.C Laboratorio Analisi alla A.O.U. Careggi, la quale ha presentato l’offerta al prezzo 

più basso per i Lotti n. 1, 2, 3, 4, 5 per un importo complessivo pari a € 1.754,00 oltre Iva di Legge 

e per la S.S.D Banca del Sangue Cordonale alla Ditta One World Accuracy Italia per i lotti n.8 e 9 

per un importo complessivo pari a € 1.320,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 3.074,00 oltre Iva di Legge sarà imputato al n. 

A506030103 del Piano dei Conti – Centro di Costo: per € 1.754,00 oltre Iva di Legge, Laboratorio 

Analisi 180120 e per € 1.320,00 oltre Iva di Legge, S.S.D. Banca del Sangue Cordonale 200120 – 

Progetto 05_2016 ; 

3. di dare atto 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; 

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa, recante l’attestazione di 

regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli uffici competenti. 

 
 
 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 
 
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Ass. Amm. vo Dott. ssa C. Cossu 
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