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

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sens i dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50 /16, 
per la fornitura annuale di terreno di coltura per diagnosi prenatale, destinato al Laboratorio Geneti ca e 
Genomica del P.O. Cao. Spesa complessiva annuale € 14.500,00 IVA esclusa. CIG. Z75275EFBD. Ditta 
Technogenetics.  
PDTD/2019/651 
________________________________________________________________________________________ 

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

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

 

 

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; 

VISTA  la nota prot. n. 346 del 29/01/19 (All. “A” fg. 2), con la quale Il Direttore S.C. Farmacia ha 
trasmesso il fabbisogno annuo di terreni di coltura per la diagnosi prenatale del Laboratorio 
Genetica e Genomica del P.O. Cao; 

CONSIDERATO che l'importo complessivo annuale presunto per la suddetta fornitura è pari a € 14.500,00 
IVA esclusa; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere 
all’acquisizione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico 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. 334978, invitando tra gli operatori 
economici abilitati, le Ditte: ARROW, BECTON DICKINSON, BIOSIGMA, MERCK e 
TECHNOGENETICS; 

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 26.04.2019 alle ore 10:00, è 
pervenuta l'offerta della Ditta TECHNOGENETICS;  

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore (All. “B” fg. 1); 

VISTA  l’offerta della Ditta TECHNOGENETICS (All. “C” fg. 2); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta TECHNOGENETICS, la procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/16, per la fornitura annuale di terreni di coltura per 
diagnosi prenatale, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, per una 
spesa complessiva annuale di € 14.500,00 IVA esclusa;   

                                                         
   

D  E  T  E  R  M  I  N  A 
       

    

di aggiudicare alla Ditta TECHNOGENETICS, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/16, per la 
fornitura annuale di terreni di coltura per diagnosi prenatale, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. 
Cao, per una spesa complessiva annuale di € 14.500,00 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
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  segue Determinazione n________del__________________  

             
 
 ELENCO FORNITURA  

 
Descrizione del prodotto Quantità annuale prezzo totale 

1 
Terreno di coltura per amniociti e villi coriali 
costituito da medium liquido e supplemento 
liofilizzato. Confezioni 100 ml 

250 
 
€ 14.500,00 

 
• di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 14.500,00+IVA, farà riferimento al n. conto 

A501010602 – 183120 CAO - LABORATORIO 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. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. Davide Massacci 

Ass. Amm. Dr.ssa Floriana Aru  
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