
                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura di un

service per analisi chimico-cliniche e microbiologiche da destinare al Laboratorio Analisi del

P.O. San Michele dell'AOB e di un service di sistemi diagnostici destinati al P.O. Businco

dell'AOB, per la durata di sei mesi. Ditte Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. e Beckman

Coulter S.p.a. Spesa complessiva semestrale € 139.866,04 oltre Iva di Legge.Codici Cig vari

          PDEL/202  0/278

_____________________________________________________________________________________
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 □

Su proposta della SC ABS 

Premesso            che con deliberazione n. 1718 del 23.07.2019 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stata affidata:

- in favore della Ditta Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l. la fornitura in service di

reattivi per il Laboratorio Analisi del P.O. San Michele dell'AOB;

-  in  favore  della  Ditta  Beckman  Coulter  S.p.a. la  fornitura  in  service  di  sistemi

diagnostici per il Laboratorio Analisi del P.O. Businco dell'AOB;

Considerato che con nota prot. n. 219 del 28.01.2020, agli atti di questo Servizio, il Direttore della

S.C. Farmacia dell'AOB ha richiesto, nelle more dell'aggiudicazione della procedura

aperta attualmente in fase di  valutazione tecnica,  l'affidamento per la durata di  sei

mesi:

- della fornitura in service  dei reattivi per nefelometria,  in favore della Ditta Siemens

Healthcare  Diagnostics  S.r.l., da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi del P.O. San

Michele dell'AOB;

-  della  fornitura  di  un  service  per  le  analisi  chimico  cliniche  per  il  P.O.  Businco

dell'AOB, in favore della Ditta Beckman Coulter S.p.a.;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la continuità assistenziale,  di dover affidare, nelle more

dell'aggiudicazione della procedura aperta, in fase di valutazione tecnica, la fornitura

in  service  dei  reattivi  per  nefelometria,  in  favore  della  Ditta  Siemens  Healthcare

Diagnostics  S.r.l.,  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi  del  P.O.  San Michele

dell'AOB, per la durata di sei mesi, per un importo complessivo pari a € 52.866,00

oltre Iva di Legge e la fornitura di un service per le analisi chimico cliniche per il P.O.

Businco dell'AOB, in favore della Ditta Beckman Coulter S.p.a., per la durata di sei

mesi,  per  un importo  complessivo pari  a €  87.000,04 oltre  Iva di  Legge,  come di

seguito specificato:

Ditta Descrizione Importo
reattivi
semestrale +
Iva

Importo
noleggio
semestrale  +
Iva

Importo  totale
semestrale + Iva

Siemens
Healthcare
S.r.l.

Reattivi  per
nefelometria
CIG 7978542524

€ 52.866,00 € 0,00 € 52.866,00

Beckman
Coulter
S.p.a.

Analisi  chimico
cliniche
CIG 79785435F7

€ 67.000,00 € 20.000,04 € 87.000,04

TOTALE € 119.866,00 € 20.000,04 € 139.866,04

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

D  E  L  I  B  E  R  A

1. al fine di garantire la continuità assistenziale, di dover affidare, nelle more dell'aggiudicazione della

procedura aperta, in fase di valutazione tecnica, la fornitura in service dei reattivi per nefelometria,

in favore della Ditta Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l., da destinare alla S.C. Laboratorio Anali-

si del P.O. San Michele dell'AOB, per la durata di sei mesi, per un importo complessivo pari a €

52.866,00 oltre Iva di Legge e la fornitura di un service per le analisi chimico cliniche per il P.O. Bu-

sinco dell'AOB, in favore della Ditta Beckman Coulter S.p.a., per la durata di sei mesi, per un impor-

to complessivo pari a € 87.000,04 oltre Iva di Legge, come di seguito specificato: 

Ditta Descrizione Importo reattivi
semestrale  +
Iva

Importo  noleggio
semestrale + Iva

Importo  totale
semestrale + Iva

Siemens
Healthcare
S.r.l.

Reattivi per nefelometria
CIG 7978542524

€ 52.866,00 € 0,00 € 52.866,00

Beckman
Coulter
S.p.a.

Analisi chimico cliniche
CIG 79785435F7

€ 67.000,00 € 20.000,04 € 87.000,04

TOTALE € 119.866,00 € 20.000,04 € 139.866,04
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Segue delibera n. ______ del _____________

2. di  dare  atto  che  l'importo  pari  a  €  119.866,00  oltre  Iva  di  Legge  verrà  imputato  al  conto  n.

A501010602 del Piano dei conti e che l'importo pari a € 20.000,04 oltre Iva di Legge verrà imputato

al conto n. A508020104 del Piano dei conti, Centri di Costo 180120, 182320;

3. di dare atto 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. 50/2016;

4. 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 del servi -

zio da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

  
   

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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