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Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ___________________________________________________________ 
 

Oggetto: Sostituzione senza oneri aggiuntivi degli a ntisieri aggiudicati con la Delibera n. 1464 del 26 /06/19, relativa alla 

fornitura in Service di reattivi, per eseguire in to tale automazione, indagini di Immunoematologia erit rocitaria in fase 

liquida e/o solida mediante micro piastra per valid are ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti, per un periodo di 

tre anni con eventuale rinnovo, di anno in anno, pe r ulteriori due anni. Cod. CIG 7660229CEF. Ditta Imm ucor Italia SpA. 

PDL/2019/560 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo  Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario  Dott. Raimondo Pinna 

 
                          S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

        
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
 
SI □     NO □       

Su proposta della S.C.  A.B.S. 

 
VISTA                           la Deliberazione n. 1464 del 26/06/19, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Immucor Italia SpA, 

la Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura in Service di reattivi, per 
eseguire in totale automazione, indagini di Immunoematologia eritrocitaria in fase liquida e/o solida 
mediante micro piastra per validare ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti, per un periodo di 
tre anni con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni; 

ACQUISITA  la nota prot. n. 2178 del 02/12/19 (All. “A” fg. 3), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha 
trasmesso la comunicazione della Ditta Immucor Italia, avente ad oggetto la necessità di sostituire 
senza oneri aggiuntivi, alcuni antisieri aggiudicati con la suddetta delibera, a seguito di 
aggiornamento tecnologico;  

VISTO  il parere favorevole espresso dal Responsabile della SC Immunoematologia e Centro Trasfusionale 
circa la sostituzione di alcuni antisieri aggiudicati con la Delibera n. 1464 del 26/06/19 (All. “A” pg. 2);       

RITENUTO pertanto di dover autorizzare la Ditta Immucor Italia alla sostituzione di alcuni antisieri aggiudicati con 
la Delibera n. 1464 del 26/06/19, relativa alla fornitura in Service di reattivi, per eseguire in totale 
automazione, indagini di Immunoematologia eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micro 
piastra per validare ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti, per un periodo di tre anni con 
eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni; 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

DELIBERA  

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                       
 
 
di autorizzare la Ditta Immucor Italia alla sostituzione, senza oneri aggiuntivi, di alcuni antisieri aggiudicati con la Delibera n. 
1464 del 26/06/19, relativa alla fornitura in Service di reattivi, per eseguire in totale automazione, indagini di Immunoematologia 
eritrocitaria in fase liquida e/o solida mediante micro piastra per validare ai fini trasfusionali sangue ed emocomponenti, per un 
periodo di tre anni con eventuale rinnovo, di anno in anno, per ulteriori due anni, così come sottodescritto: 
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       segue Deliberazione n.__________del________________ _ 
 

            ELENCO FORNITURA 

Descrizione del prodotto aggiudicato Prodotto sostitutivo  
PREZZO OFFERTO 

1 
5185011 
NOVACLONETM_ANTI-AB GAL 
10 ML 
 

00660033 
Immuclone anti –A,B GALILEO IgM 

 
 

€ 36,40 
 

2 
0066011  
immuClone (1) anti- C Galileo, IgM 
 

0066012 
Immuclone (2) anti – C GALILEO IgM  

 
 
                     € 268,80 
 
                                         

3 
0066013  
immuClone (1) anti- c Galileo, IgM 
 

0066014 
Immuclone (2) anti – c GALILEO IgM  

 
                     € 268,80 
  
                             

4 
0066015  
immuClone (1) anti- E Galileo, IgM 
 

0066016 
Immuclone (2) anti – E GALILEO IgM  

 
 
                     € 268,80 
    
 

 
 

• di dare atto che la succitata spesa farà riferimento al n. di conto A501010602 – Centro di costo 180340 S. MICHELE - 
IMMUNOEMATOLOGIA E CENTRO TRASFUSIONALE_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.50/16; 

 
• 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 Amministrativo      Il Direttore Sanita rio                       

         Dott. Ennio Filigheddu                   Do tt. Raimondo Pinna 
 

 

          Il COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                                                               Dott. Paolo Cannas  

 

 

 
 

 

 

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  ________ 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

Ass. Amm. Dott. F. Aru 
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