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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Affidamento ex artt. 63, comma 2, lett. b) e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura 
annuale di reattivi da destinare alla SC di Laboratorio Analisi del P.O. San Michele. Ditta Meridian Bioscience 
Europe srl. Importo annuale € 14.080,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z782B9658B. 

PDTD/2020/190 

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; 

Considerato che, con nota prot. NP/2019/11265 del 28/11/2019, il Responsabile della SC di Farmacia dell'AOB 
ha richiesto la fornitura annuale di reattivi per lo studio della patologie flogistiche intestinali e della 
funzionalità pancreatica, da destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi del P.O. San Michele (All. “A” 
fg. 5); 

Atteso che il Direttore della Struttura Utilizzatrice ha precisato che trattasi di reattivi la cui produzione è 
garantita da privativa industriale; 

Visto l’art. 63 co. 2 lett. b) punto 2) e punto 3) del D.lgs 50/16, che consente la procedura negoziata 
qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso 
all’acquisto diretto, nonché l’art. 36 co. 2 lett. a) che consente l’affidamento diretto per affidamenti 
di importo inferiore a € 40.000,00+IVA; 

Dato atto  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 
l’utilizzo della piattaforma Sardegna CAT; 

Considerato  che, con RDO n. Rfq_350308 del 16/01/2020, è stato invitato a partecipare l’Operatore economico 
Meridian Bioscience Europe srl; 

Vista  la relazione con cui i Direttori delle SS.CC. di Laboratorio Analisi e Farmacia hanno espresso 
parere favorevole relativamente all’offerta tecnica presentata dalla Ditta summenzionata (All. “B” fg. 
1); 

% 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore della Ditta Meridian Bioscience 
Europe srl (All. “C” fg. 2);                       

Ritenuto  pertanto di dover affidare, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 
50/16, in favore della ditta Meridian Bioscience Europe srl, la fornitura annuale di reattivi per lo 
studio della patologie flogistiche intestinali e della funzionalità pancreatica, da destinarsi alla SC di 
Laboratorio Analisi del P.O. San Michele, per un importo pari a € 14.080,00 oltre Iva di Legge così 
come sotto indicato: 

 

Voci 
Fabbisogno 

annuale 
Descrizione 

Importo 
unitario (iva 

esclusa) 

Importo 
complessivo (iva 

esclusa) 

a) 40 pezzi 
Quantum Blue Calprotectin 

Extended Assay 
€ 212,50 € 8.500,00 

b) 20 pezzi Calex cap € 100,00 € 2.000,00 

c) 20 pezzi 
ScheBo Pancreas Elastase 1 

quick 
€ 179,00 € 3.580,00 

 
 

D E T E R M I N A 

Per i motivi indicati in premessa: 

1. di affidare, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/16, in favore della ditta 
Meridian Bioscience Europe srl, la fornitura annuale di reattivi per lo studio della patologie flogistiche 
intestinali e della funzionalità pancreatica, da destinarsi alla SC di Laboratorio Analisi, per un importo pari a 
€ 14.080,00 oltre Iva di Legge, così come sotto indicato: 

 

Voci 
Fabbisogno 

annuale 
Descrizione 

Prezzo per 
confezione (iva 

esclusa) 

Importo 
complessivo (iva 

esclusa) 

a) 40 pezzi 
Quantum Blue Calprotectin 

Extended Assay 
€ 212,50 € 8.500,00 

b) 20 pezzi Calex cap € 100,00 € 2.000,00 

c) 20 pezzi 
ScheBo Pancreas Elastase 1 

quick 
€ 179,00 € 3.580,00 

 

2. di dare atto che l’importo succitato verrà imputato al conto n. A501010602 del Piano dei Conti - Centro di 
Costo 180120 San Michele - Laboratorio Analisi; 

% 
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segue determinazione n. ___________________ del ______________________ 

 

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione della 
presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/16; 

4. di autorizzare la S.C Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei relativi 
ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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  

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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Via dell’Industria, 7
20020 Villa Cortese (MI) - Italy
Tel: +39 0331 43 36 36
Fax: +39 0331 43 36 16
info@meridianbioscience.eu
meridianbioscience.com/eu

22 gennaio 2020Villa Cortese,

B-LFCALE25

B-CALEXC50

SB0024

Quantum Blue Calprotectin Extended Assay - 25 test - Test rapido per la
determinazione quantitativa di Calprotectina fecale - RANGE 30-1000 (CND
W0102160199)
CALEX®CAP - 50 test - sistema di estrazione fecale per Calprotectina, contiene
tampone di estrazione (CND W05019001)
ScheBo® Pancreas Elastase 1 Quick - 10 test - Test Fecale Immunocromatografico
per l'Elastasi Pancreatica 1 (E1) (CND W0102069009)

Totale fornitura annuale 14.080,00€

Descrizione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI
Via Peretti  2
09100 Cagliari CA

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

rfq-330308 SardegnaCATVs. rif

Procedura negoziata ex art 63 comma 2 lett b.) per la fornitura annuale, di reattivi per lo studio delle patologie flogistiche intestinali e della
funzionalità epatica, da destinarsi alla SC Laboratorio Analisi del PO "San Michele". Anni uno. COD CIG Z782B9658B

Oggetto:

212,50

100,00

179,00

rimessa diretta 60 gg data fatturaPagamento:

Ns. rif

180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta 24/1/20Validità Offerta:
entro 10 gg dal ricevimento ordine.Termine consegna:

Spettabile

All'attenzione

AT/ug/34-20

Condizioni di fornitura: Prezzi: al netto di I.V.A. 22%.
I.V.A.: a Vs. carico nella misura di legge

Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

40

20

20

Q.tà
8.500,00

2.000,00

3.580,00

Totale
a)

b)

c)

Vs. rif. Nostro
codice

8,50

2,00

17,90

Prezzo
per test

In riferimento alla Vostra richiesta la scrivente è lieta di sottoporVi la migliore offerta per i prodotti di seguito riportati.

Porto: franco

Prezzo off.
per conf.

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.
Il Procuratore Alessandro Tosi

Meridian Bioscience Europe S.r.l. - Cap. Soc. € 50.800 i.v. - Reg. Imp. di Milano N.09971540159 - R.E.A.N.1333244 - Cod.Fisc. Part. IVA IT09971540159
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