
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

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

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura
di radioimmunodiagnostici, destinati alla SSD Servizio Qualità in Radiochimica-Laboratorio Vitro. Durata 2 anni con
opzione di rinnovo per altri 2 anni. Spesa annuale € 2.092,50 IVA esclusa.  CIG.ZE627105DC. Ditta Pantec Srl.

PDTD/2019/281
___________________________________________________________________________________________

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 confe-
rito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provve-
dimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui im-
porto sia inferiore a € 40.000,00;

ACQUISITA la nota prot. 220 del 15/01/2019 (All.“A” fg. 6), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia
ha trasmesso la richiesta del Responsabile SSD Servizio Qualità in Radiochimica-Labora-
torio Vitro, di radioimmunodiagnostici non aggiudicati con la Delibera n. 2042 del 25/10/17,
per un importo complessivo annuale presunto di € 2.100,00 IVA esclusa e per una durata di
2 anni con opzione di rinnovo per altri 2 anni; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisi-
zione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elet-
tronico CAT SARDEGNA;

VERIFICATO che sulla piattaforma elettronica CAT SARDEGNA è presente la categoria merceologica
del prodotto di cui trattasi; 

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 332034, richiedendo preventivo di spe-
sa alle Ditte:  ACCORD HEALTHCARE, ALCYON ITALIA, ASTELLAS PHAPRMA, BETA
DIAGNOSTICI, DASIT, LFM LABORATORIO MILANESE, PANTEC e SIMA SPA;

RILEVATO che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 21.02.2019 alle ore 11:00, è perve-
nuta l'offerta della Ditta PANTEC;                                                                  

VISTA la relazione (All.  “B” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle
schede tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dalla Ditta PANTEC;

VISTA l’offerta della Ditta PANTEC (All. “C” fg. 4);

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta PANTEC, la procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura di radioimmunodiagnostici, destinati alla SSD Servi-
zio Qualità in Radiochimica-Laboratorio Vitro, per una durata pari a 2 anni, con opzione di
rinnovo per altri 2 anni, e per una spesa annuale di € 2.092,50 IVA esclusa;

                  
 

 D  E  T  E  R  M  I  N  A
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_________________________________________________________________________________

  segue Determinazione n______del____________

Per i motivi indicati in premessa:

 di aggiudicare alla Ditta PANTEC, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/16, per la for-
nitura di radioimmunodiagnostici, destinati alla SSD Servizio Qualità in Radiochimica-Laboratorio Vitro, per
una durata pari a 2 anni, con opzione di rinnovo per altri 2 anni, e per una spesa annuale di € 2.092,50 IVA
esclusa, così come sottodescritto:

ELENCO FORNITURA 

DESCRIZIONE CODICE 
PRODOTTO

QUANTITA' PREZZO TOTALE

RIA 17 
HYDROXYPROGESTERONE

IM1552 15 CONFEZIONI € 2.092,50

  
 di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 2.092,50+IVA, farà riferimento al n. conto A501010602

– centro di costo n. 610220 S. MICHELE - QUALITA` IN RADIOCHIMICA - LABORATORIO VITRO;

 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 paga-
mento 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. Davide Massacci

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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