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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. n. 63, comma 2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016,

per la fornitura in service di un sistema per la determinazione quantitativa del transcritto P210

nella Leucemia mieloide cronica, con tecnologia real time PCR, da destinare al Laboratorio

Specialistico dell'U.O. di Ematologia del P.O. Businco dell'AOB, per la durata di un anno, con

opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Ditta Ardea S.r.l.  Spesa complessiva annuale €

40.300,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 8113749D7A. 

PDEL/2019/632
_______________________________________________________________________________________

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 SC ABS 

Premesso            che con nota prot. n. 2002 del 28.10.2019, agli atti di questo Servizio, il Direttore della

S.C. Farmacia ha richiesto la fornitura in service di un sistema per la determinazione

quantitativa del transcritto P210, nei pazienti affetti da LCM e per il monitoraggio della

malattia  residua  nei  pazienti  sottoposti  a  terapia  trapiantologica,  da  destinare  al

Laboratorio Specialistico dell'U.O. di Ematologia del P.O. Businco dell'AOB;

Dato atto che la Ditta Ardea S.r.l. è rivenditore e distributore esclusivo per la Regione Sardegna

dei prodotti GeneXpert CEPHEID (All. “A” fg. 1);

Considerato che ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo della Piattaforma Mepa;

Atteso che con Trattativa n. 1138933 del 06.12.2019 è stato richiesto apposito preventivo di

spesa alla Ditta Ardea S.r.l., la quale si è resa disponibile alla fornitura in service del

sistema sopracitato, per un importo complessivo annuale pari a € 40.300,00 oltre Iva

di Legge (All. “B” fg. 1);
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta Ardea S.rl.l., la fornitura in service di un

sistema  per  la  determinazione  quantitativa  del  transcritto  P210,  da  destinare  al

Laboratorio  Specialistico  dell'U.O.  di  Ematologia  del  P.O.  Businco  dell'AOB,  per  la

durata  di  un  anno,  con  opzione  di  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  per  un  importo

complessivo annuale pari a € 40.300,00 oltre Iva di Legge;

Preso Atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione

del n. 1174 del 19.12.2018, per un importo pari a € 30,00; 

Visto il D.lgs. n. 50/2016;

Con        il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di affidare, in favore della Ditta Ardea S.rl.l., la fornitura in service di un sistema per la determinazio-

ne quantitativa del transcritto P210, da destinare al Laboratorio Specialistico dell'U.O. di Ematologia

del P.O. Businco dell'AOB, per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno,

per un importo complessivo annuale pari a € 40.300,00 oltre Iva di Legge, che verrà imputato per

l'importo di € 28.200,00 oltre Iva di Legge sul conto n. A501010603 del Piano dei Conti e per l'im-

porto di € 12.100,00 oltre Iva di Legge sul conto A508020104 – Centro di Costo 182140;

2. di dare atto che sarà dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazio-

ne del n. 1174 del 19.12.2018, per un importo pari a € 30,00;

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo     ll Direttore Sanitario                  
    Dott. Ennio Filigheddu               Dott. Raimondo Pinna

  
   

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi 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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