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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Affidamento fornitura in service per le analisi chimico cliniche del Laboratorio Analisi del P.O.

San Michele. Ditte varie. Spesa complessiva € 545.458,34 oltre Iva di Legge. Codice Cig 80578636E6.

PDEL/___________
_______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO □

                                                
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Su proposta della S.C. Servizio Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con deliberazione n.  790 del 27.03.2019  – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito dell'AOB - è stata affidata la fornitura di un service per le analisi

chimico cliniche del Laboratorio Analisi del P.O. San Michele, per la durata di sei mesi,

come di seguito specificato:

-  Lotto  n.  1,  relativo  alla  Chimica  clinica  –  Immunometria,  in  favore  della  RTI

Beckman/Olympus-Siemens-Inpeco,  per  un  importo  complessivo  pari  a  €  499.275,00

oltre Iva di legge;

- Lotto n. 12, relativo alla Tipizzazione Leucocitaria in Citofluorimetria, in favore della ditta

Beckman, per un importo complessivo pari a € 55.000,00 oltre Iva di legge;

- Lotto n. 15, relativo al dosaggio Immunosopressori, in favore della ditta Abbott, per un

importo complessivo pari a € 84.550,03 oltre Iva di legge;

Considerato che con nota protocollo n. 1760 del 23.09.2019, agli atti, il Direttore della S.C. Farmacia

ha richiesto, al fine di non interrompere l'attività assistenziale, il riaffidamento, in favore

del  RTI  Olympus  –  Siemens  –  Inpeco,  del  lotto  1  della  deliberazione  n.  790  del

27.03.2019,  per  la  durata  di  sei  mesi,  nelle  more  dell'espletamento  della  Procedura

Aperta proposta dalla S.C. Farmacia con la nota prot. n. 2432/2019, rettificata con nota

prot. n. 7233/2019, attualmente in fase di predisposizione del Capitolato di gara; 
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Segue delibera n. _______________del __________________

Considerato altresì,  che  con  la  sopracitata  nota,  il  Direttore  della  S.C.  Farmacia  ha  richiesto  il

riaffidamento, per la durata di due mesi, dei lotti n. 12 e 15 della deliberazione n. 790 del

27.03.2019, nelle more dell'installazione e dell'avviamento del service per analisi chimico

cliniche del Laboratorio Analisi del P.O. San Michele, aggiudicato con deliberazione n.

1754 del 31.07.2019;

Ritenuto pertanto di  dover affidare la fornitura di  un service per le analisi  chimico cliniche del

Laboratorio  Analisi  del  P.O.  San  Michele,  per  una  spesa  complessiva  pari  a

€ 545.458,34 oltre Iva di Legge, così come descritto nella seguente tabella:

Lotto Ditta Durata Importo Reattivi Importo Canone di
Noleggio

Importo Manutenzione

1 RTI  Beckman
(Ex Olympus)  

6 mesi € 70.000,00 oltre Iva di legge € 50.000,00

Siemens 6 mesi € 268.000,00 oltre Iva di legge € 19.400,00

Inpeco 6 mesi - € 75.000,00 € 16.875,00

12 Beckman 2 mesi € 17.000,00 oltre Iva di legge € 1.000,00

15 Abbott 2 mesi € 26.500,00 oltre Iva di legge € 1.683,34

Visto il D. lgs n. 50/16;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare la fornitura di un service per le analisi chimico cliniche del Laboratorio Analisi del P.O. San

Michele, per una spesa complessiva pari a € 545.458,34 oltre Iva di Legge, così come descritto nella

seguente tabella:

Lotto Ditta Durata Importo Reattivi Importo Canone di
Noleggio

Importo Manutenzione

1 RTI  Beckman
(Ex Olympus)  

6 mesi € 70.000,00 oltre Iva di legge € 50.000,00

Siemens 6 mesi € 268.000,00 oltre Iva di legge € 19.400,00

Inpeco 6 mesi - € 75.000,00 € 16.875,00

12 Beckman 2 mesi € 17.000,00 oltre Iva di legge € 1.000,00

15 Abbott 2 mesi € 26.500,00 oltre Iva di legge € 1.683,34
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Segue delibera n. _______________del __________________

2) di dare atto che l'importo di €  545.458,34 oltre Iva di legge verrà imputato per € 381.500,00 oltre

Iva di legge sul conto n. A501010602, per € 147.083,34 oltre Iva di legge sul conto n. A508020104

e per € 16.875,00 oltre Iva di legge sul conto n. A507020101 - centro di costo n. 180120;

3) 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 del servizio da parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Coll. Amm.vo Dott.ssa Jessica Troncia
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