
 
                  AO Brotzu   
  
_________________________________________________________________________________ 

 
  

 

Deliberazione ________________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ________________________________________________________ 
 
Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo della Delibera  n. 2747 del 28/12/18, relativa alla fornitura in Se rvice di strumenti e 
reattivi per l'identificazione delle mutazioni del gene della Fibrosi Cistica, della Beta Talassemia e  vari, destinato al 
Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao. Durat a annuale eventualmente rinnovabile per un altro an no. Spesa 
annuale complessiva € 75.300,00 IVA esclusa. CIG. 7 6960304DD. Ditta Nuclear Laser Medicine.  
PDEL/2019/568 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ 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 

 

RICHIAMATO   il Dlgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA                            la Deliberazione n. 2747 del 28/12/18, con la quale è stata aggiudicata alla Ditta Nuclear Laser 
Medicine la fornitura in Service di strumenti e reattivi per l'identificazione delle mutazioni del gene 
della Fibrosi Cistica, della Beta Talassemia e vari, destinato al Laboratorio Genetica e Genomica del 
P.O. Cao, per una durata annuale eventualmente rinnovabile per un altro anno e per una spesa 
annuale complessiva di € 75.300,00 IVA esclusa; 

 
ACQUISITA   la nota prot. n. 2223 del 09/12/19 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha 

richiesto il rinnovo della Delibera n. 2747 del 28/12/18, relativa alla fornitura in Service di strumenti e 
reattivi per l'identificazione delle mutazioni del gene della Fibrosi Cistica, della Beta Talassemia e 
vari, destinato al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, aggiudicata della Ditta Nuclear 
Laser Medicine;            

RITENUTO pertanto di dover esercitare l’opzione di rinnovo, prevista dalla Delibera n. 2747 del 28/12/18, relativa 
alla fornitura in Service di strumenti e reattivi per l'identificazione delle mutazioni del gene della 
Fibrosi Cistica, della Beta Talassemia e vari, destinato al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. 
Cao, aggiudicata alla Ditta Nuclear Laser Medicine, per un importo annuale di € 75.300,00 IVA 
esclusa; 

 
 

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

 

 

DELIBERA  

 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
di esercitare l’opzione di rinnovo, prevista dalla Delibera n. 2747 del 28/12/18, relativa alla fornitura in Service di strumenti e 
reattivi per l'identificazione delle mutazioni del gene della Fibrosi Cistica, della Beta Talassemia e vari, destinato al Laboratorio 
Genetica e Genomica del P.O. Cao, aggiudicata alla Ditta Nuclear Laser Medicine, per un importo annuale di € 75.300,00 IVA 
esclusa, così come sottodescritto: 
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       segue Deliberazione n_________del_________________ 
 
 

 
ELENCO FORNITURA 

Descrizione del prodotto Quantità 
Base d’asta 

prezzo unitario* 
Base d’asta 

prezzo totale* 
OFFERTA NUCLEAR MEDICINE 

LASER 

1 

 
Kit per l'identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, delle 
mutazioni del gene ß globinico 

 
300 test 

 

 
 
   77,50 euro 

 
 
23250,00 euro 

 
 
€ 19.500 

2 

 
Kit per l'identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, delle 
mutazioni del gene ß globinico (test di 
approfondimento)  

 
 
    
     20 test 

 
 
    
  72,50 euro 

 
 
 
1450,00 euro 

 
 
€1.450,00 

 
3 

 
 
Kit per l' identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, di 3 
loci polimorfici del gene TPMT: 238 
G>C, 460 G>A, 719 A>G ( alleli 
*1,*2,*3A,*3B e *3C) che permettono l' 
identificazione dei genotipi associati 
alla risposta alla terapia con Tiopurina 

 
 
    
 
   
    
    20 test 

 
 
 
 
 
   
  65,00 euro 

 
 
 
 
 
 
1300,00 euro 

 
 
 
 
€ 1.300,00 
 

4 

 
Kit per l' identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, delle 
mutazioni del gene CFTR (test 
genetico di I livello) 

600 test  
54,00 euro 

 
 
 
32400,00 euro 

 
 
 
€ 27.600,00 

5 

 
Kit per l' identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, delle 
mutazioni del gene CFTR (test 
genetico di approfondimento) 
 

75 test  50,00 euro 

 
 
 
3750,00 euro 

 
 
 
€3.150,00 

6 

 
Kit per l' identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, delle 
macrodelezioni più frequenti del gene 
CFTR  

175 test 

 
 
50,00 euro 

 
 
8750,00 euro 

 
 
€ 7.350,00 

7 

 
Kit per l' identificazione, mediante 
ibridazione inversa su striscia, delle 
mutazioni dei geni associati all' 
Emocromatosi Ereditaria 

   75 test 

 
 
  68,00 euro 

 
 
5100,00 euro 

 
 
€ 4.500,00 

8 

 
Noleggio di n° 1 strumento per 
l'esecuzione in automatico delle fasi di 
ibridazione e rivelazione delle strisce, 
specifiche per ciascun kit.  

1 

 
 
 
 
 
11000,00  euro  
canone locazione  
annuale 

11000,00 euro  
canone locazione  
annuale 

€ 10.200,00 

9 

 
Noleggio di n° 1 bagnomaria 
termostatato con coperchio inclinato, 
agitazione (50-100 rpm) e 
programmabile a 41°C ± 0,5°C tipo 
Dubnoff  

1 

10 

 
Vaschette monouso compatibili con la 
strumentazione richiesta per  
l'esecuzione in automatico delle fasi di 
ibridazione e rivelazione delle strisce 

50 pz 

 
 
 
5,60 euro 

 
 
 
280,00 euro 

 
 
 
€ 250,00 

                                                                                                                                       
• di dare atto che la succitata spesa di cui alla voce n. 8 e 9 pari a € 10.200,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto 

– A508020104, la spesa di cui alle voci n. 1,2,3,4,5,6,7, pari a € 64.850,00 IVA esclusa al n. di conto – A501010602 – 
la spesa di cui alla voce n. 10 pari a € 250,00 IVA esclusa, al n. di conto – A501010603, centro di costo n. 183120 CAO 
- LABORATORIO GENETICA E GENOMICA; 
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      segue Deliberazione n___________del________________ ____ 
 
 

• 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 Di rettore Sanitario 
     Dott. Ennio Filigheddu                  Dott. R aimondo 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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