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 Deliberazione _____________________________ 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata ai sens i dell’art. 63 comma 2 lettera “b” n. 2, del D.Lgs 
50/2016, per la fornitura di prodotti per svelare l e mutazioni nelle sequenze del DNA con tecnica MLPA , 
destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del  P.O. Cao. Durata 1 anno. Spesa complessiva annuale  € 
73.777,00 IVA esclusa. Lotto unico. CIG. 81637614B2 . Ditta RESNOVA.  
PDEL/2020/143 
___________________________________________________________________________________________ 
 
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 

                                              S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
           
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  
 
SI □     NO □        
                                            Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
                                    

Su proposta della S.C.  ABS 

 

ACQUISITA  la nota prot. n. 2224 del 09.12.2019 (All. “A”, fg. 6), con la quale il Direttore della Farmacia 
ha trasmesso la richiesta del Responsabile del Laboratorio Genetica e genomica del P.O. 
Cao, per la fornitura di prodotti per svelare le mutazioni nelle sequenze del DNA con 
tecnica MLPA; 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota il Responsabile del Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. 
Cao ha dichiarato che la Ditta RESNOVA è l'unica in grado di fornire i prodotti MRC 
Holland in Italia, e che la MRC Holland è l'unica produttrice dei KIT MLPA (Multiple ligation-
dependent probe amplification), indispensabili per la tecnica diagnostica genica e aventi 
requisiti non rinvenibili in altri prodotti esistenti in commercio; 

PRESO ATTO che il prodotto succitato, è fornito unicamente dalla Ditta RESNOVA; 

ATTESO  che la spesa annuale a base d’asta per la suddetta fornitura è pari a € 76.300,00 IVA 
esclusa; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto l'art. 63 comma 2, lettera “b”, n. 2, del D.lgs 
50/16, che consente la procedura negoziata qualora per motivi tecnici, il contratto possa 
essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto 
diretto;     

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere 
all’acquisizione della succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul 
Mercato Elettronico CAT Sardegna; 

VERIFICATO  che sulla piattaforma elettronica (CAT Sardegna) è presente la categoria merceologica del 
prodotto di cui trattasi;  

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della RDO n. 349961, invitando la Ditta Resnova;                       

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 17.01.2020 alle ore 10:00, è 
pervenuta l'offerta della Ditta Resnova;  
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      segue Deliberazione n___________del__________ ________ 

 

VISTA  la relazione (All. “A” fg. 1), con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla 
Ditta Resnova sono idonei e perfettamente conformi a quanto richiesto;     

VISTA l’offerta della Ditta Resnova (All.“B” fg. 3);  

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Resnova, la procedura negoziata ex art. 63 comma 
2, lettera “b” n. 2, del D.Lgs 50/2016, avente ad oggetto la fornitura di prodotti per svelare 
le mutazioni nelle sequenze del DNA con tecnica MLPA, destinati al Laboratorio di 
Genetica e Genomica del P.O. Cao, per una durata pari a 1 anno e per una spesa 
complessiva annuale di € 73.777,00 IVA esclusa; 

   

 

DELIBERA  

Per i motivi indicati in premessa: 

 
    -  di aggiudicare alla Ditta Resnova, la procedura negoziata ex art. 63 comma 2, lettera “b” n. 2, del D.Lgs 

50/2016, avente ad oggetto la fornitura di prodotti per svelare le mutazioni nelle sequenze del DNA con 
tecnica MLPA, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Cao, per una durata pari a 1 anno 
e per una spesa complessiva annuale di € 73.777,00 IVA esclusa; 

                                   

• di dare atto che la succitata spesa, pari a € 73.777,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto 
A501010602 – centro di costo n. 183120 CAO - LABORATORI DI GENETICA E GENOMICA;                                                                                        

 
• 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 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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