
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

   

 

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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Aggiudicazione della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/16, per la 
Fornitura in service di Dosaggio Ormone Antimulleriano, da destinarsi alla SSD di Endocrinologia Pediatrica del 
P.O. “Cao”. Anni uno. Ditta Ditta Beta Diagnostici. Spesa complessiva annua pari a € 9.000,00+IVA. COD CIG 
ZDD2A6624. 
PDTD 2019/1649. ME 
 

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

                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere 

___________________________________________________________________________________________
           

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

SI X     NO □   

     

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 
 
VISTA  la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019 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 n. 1970 del 23.10.2019 (All. A fg. 2), con la quale il Direttore della SC di Farmacia ha 

richiesto la fornitura in service di Dosaggio Ormone Antimulleriano, da destinarsi alla SSD di 
Endocrinologia Pediatrica del P.O. “Cao”; 

 
CONSIDERATO     che ai sensi dell’art. 36 co.6 del D.Lgs. n. 50/16 si è proceduto all’acquisto mediante l’utilizzo 

della piattaforma telematica SARDEGNA CAT; 
 
ATTESO  che, con Rfq. n. 345509, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le seguenti n. 6 

Ditte: Beta Diagnostici, Biolife Italiana Srl, Dasit Spa, Leader Medica Srl, Medica, Pantec S.R.L., 
Roche Diagnostics Spa e Surgika; 

 
RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 04.11.2019, è pervenuta l’offerta della 

Ditta Beta Diagnostici; 
 
VISTA  la relazione (All. “B” fg. 1) con cui il Direttore della SC di Farmacia e l’utilizzatore, a seguito di 

esame e valutazione delle schede tecniche, hanno dichiarato che il prodotto offerto dalla Ditta 
partecipante è conforme a quanto richiesto; 

 
VISTE  l’offerta economica n. del 29.10.2019 della Ditta Beta Diagnostici (All. “C” fg. 1); 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 
 
 
 
RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura annua di Dosaggio Ormone Antimulleriano, da destinarsi alla 

SSD di Endocrinologia Pediatrica del P.O. “Cao”, in favore della Ditta Beta Diagnostici, unica ad 
offrire il prodotto richiesto, per un importo complessivo pari a € 9.000,00+IVA; 

 
VISTO  il D.Lgs n.50/16; 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
 di aggiudicare la fornitura annua di Dosaggio Ormone Antimulleriano, da destinarsi alla SSD 

Endocrinologia Pediatrica del P.O. “Cao”, in favore della Ditta Beta Diagnostici, unica ad offrire il prodotto 
richiesto, per un importo complessivo pari a € 9.000,00+IVA, così come sotto descritto: 

 
 
DESCRIZIONE Q.TA' annua 

 
Imp unit+Iva Imp tot+Iva cnd 

Dosaggio Ormone Antimulleriano AMH Elisa 1200 7,5 9.000,00 
 

W0102050215 

Sistema Elisa automatizzato Atom con: 
assistenza full risk 
corso addestramento per gli operatori 
assistenza specialistica 

Service gratuito 

 
 di dare atto che la succitata spesa complessiva annua pari € 9.000,00=IVA esclusa farà riferimento al n. 

conto A501010101 – Centro Di Costo n. 193140 Cao - Endocrinologia Pediatrica_Indistinto; 
 
 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.50/18.04.16; 
 

 di autorizzare la SC di 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 DELLA S.C. A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

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