
 
                          AO Brotzu   
                                                                                                
                                                                                             

 
 

       Deliberazione n.___________ 
 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un Sistema 

automatico per la preparazione ed analisi dei campioni con metodica di ibridazione in Situ in campo 

Fluorescente (FISH), da destinare alla SC di Anatomia Patologica dell’AOB per cinque anni. 

Operatore economico Leica Microsystems s.r.l. Importo complessivo € 533.523,70 oltre Iva di legge. 

Codice Cig 79654755E9. 

PDEL/2019/92 
_____________________________________________________________________________________ 
 
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 □     NO □   
         

 
                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 
 
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con atto deliberativo n. 1549 del 25.07.2019 – liberamente consultabile e 

scaricabile dal sito www.aobrotzu.it – Albo Pretorio, è stata indetta e pubblicata la 

Procedura Aperta per la fornitura in service di un Sistema automatico per la 

preparazione ed analisi dei campioni con metodica di ibridazione in Situ in campo 

Fluorescente (FISH) per la SC di Anatomia Patologica dell’AOB per cinque anni; 

Atteso che la Commissione di gara, nominata con la delibera n. 2040 del 20.09.2019 – 

liberamente consultabile e scaricabile dal sito www.aobrotzu.it – Albo Pretorio, ha 

portato a termine i lavori relativi all’ammissione delle Ditte, alla verifica della 

documentazione a corredo dell’offerta, alla valutazione delle offerte tecniche e alla 

comparazione dei prezzi, come meglio riportato nei verbali n. 1 del 18.09.2019, n. 2 

del 08.10.2019 e n. 3 del 10.10.2019 (All. A fg. 10), allegati alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale; 
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Segue delibera n. _________ del _______________ 
 

 

Vista l’offerta dell’Operatore economico Leica Microsystems s.r.l. in data 07.08.2019 (All. B 

fg. 8); 

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 18.09.2019, n. 2 del 08.10.2019 e n. 3 del 

10.10.2019, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara (All. A), relativi alla 

Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in service di un Sistema automatico 

per la preparazione ed analisi dei campioni con metodica di ibridazione in Situ in 

campo Fluorescente (FISH), da destinare alla SC di Anatomia Patologica dell’AOB per 

cinque anni e di dover disporre l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico 

Leica Microsystems s.r.l., per un importo complessivo pari a € 533.523,70 oltre Iva di 

legge; 

Ritenuto  altresì di dover individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott. ssa 

Sonia Nemolato, che possiede i requisiti per svolgere tale incarico; 

Visto il D.lgs. n. 50/16; 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per i motivi esposti in premessa: 

 

1. di approvare i verbali i verbali n. 1 del 18.09.2019, n. 2 del 08.10.2019 e n. 3 del 10.10.2019, redatti 

e sottoscritti dalla Commissione di gara (All. A), relativi alla Procedura Aperta informatizzata per la 

fornitura in service di un Sistema automatico per la preparazione ed analisi dei campioni con 

metodica di ibridazione in Situ in campo Fluorescente (FISH), da destinare alla SC di Anatomia 

Patologica dell’AOB per cinque anni; 

2. di disporre l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico Leica Microsystems s.r.l., per un 

importo complessivo pari a € 533.523,70 oltre Iva di legge, così come di seguito descritto: 

 

LOTTO AGGIUDICATARIO DESCRIZIONE IMP. ANNUO 
IMP. 

QUINQUENNAL
E 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

 
 
 
 

      1 
 

 

 

Leica Microsystems 
s.r.l. 

Reagenti e materiali di 
consumo 

€ 81.204,74 € 406.023,70 A501010602 032120 

Nolo Strumentazione 
offerta 

€ 12.260,00 € 61.300,00 A508020104 032120 

Servizio assistenza 
tecnica full risk 

€ 13.240,00 € 66.200,00 A507020101 032120 

Totale € 106.704,74 € 533.523,70   
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto la Dr.ssa Sonia Nemolato; 

5. di autorizzare la SC 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore S.C. ABS Dr. ssa Agnese Foddis  
Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
Estensore Dr. ssa Alessia Onnis                         
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