
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua,

con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB.

Ditte varie. Importo complessivo annuo pari a € 10.423,00 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.

_________________________________________________________________________________________________
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. Giancarlo Angioni

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. 294 del 27.02.2020 è stato autorizzato il ricorso alla procedura negoziata,

ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per

un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB, per un

importo annuale a base d'asta pari a € 23.525,00 oltre Iva di Legge e per un importo complessivo

stimato pari a € 47.050,00 oltre Iva di Legge (All. A fg. 2)

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 rfq_352074 del 27.02.2020 sono state invitate a presentare preventivo di spesa le Ditte

Ardea Srl, Biosigma Srl, Clini-Lab Srl, D.I.D. SpA, Eppendorf Srl, FC Genetics Service Srl, Gilson

Italia Srl, Kaltek, Laboindustria SpA, Ortho-Clinical, Sanamed Snc, Sarstedt Srl, Steroglass Srl, e

che entro i  termini stabiliti  sono pervenute le offerte delle Ditte Biosigma Srl (lotti  11 e 13), FC

Genetics Service Srl (lotti 1, 3, 4, 14), Kaltek (lotti 1, 4, 7, 12, 14), Laboindustria SpA (lotti 1, 2, 4, 5,

6, 7, 10, 11, 12, 13, 14), Gilson Italia Srl (lotto 14), Sarstedt Srl (lotti 1, 5, 10, 13) e relativamente ai

lotti 8 e 9 non è pervenuta alcuna offerta;  

Vista la relazione con la quale il Direttore della S.C. Farmacia,  in seguito alla valutazione delle schede

tecniche e della campionatura, ha espresso parere favorevole relativamente alle offerte presentate

dalle sopracitate Ditte relativamente ai lotti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, per conformità alle

richieste, e ha giudicato non conforme l'offerta presentata dalla Ditta FC Genetics Service in ordine

al lotto 3 (All. B fg. 2);

Considerato che  il  sistema  ha  aggiudicato  provvisoriamente  alla  Ditta  FC  Genetics  il  lotto  1,  alla  Ditta

Laboindustria i lotti 2, 6, 11, 12, alla Ditta Kaltek il lotto 4, alla Ditta Sarstedt i lotti 5, 10, 13, alla

Ditta Gilson il lotto 14 (All. C fg 28);
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. ______ del _____________

Considerato che, in ordine al lotto 7, le Ditte Kaltek e Laboindustria hanno presentato la medesima offerta, e

pertanto si è proceduto richiedendo alle stesse un'offerta migliorativa;

Preso atto che entrambe le Ditte sopracitate hanno presentato un'offerta migliorativa in ordine al lotto 7 e che

l'offerta della Ditta Laboindustria è risultata quella col prezzo più basso (All. D fg. 3);  

Ritenuto pertanto di dover affidare,  ai sensi dell'art. 36,  comma 2, lett. b),  del D. Lgs n. 50/16, la fornitura

annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da

destinare a vari reparti dell'AOB, per un importo complessivo annuo pari a € 10.423,00 oltre Iva di

Legge, come di seguito descritto:

Aggiudicatario Lotto Importo annuale CIG

FC GENETICS SERVICE 1 810 82183393E3

LABOINDUSTRIA 2 340 8218348B4E

KALTEK 4 500 8218370D75

SARSTEDT 5 260 8218425AD9

LABOINDUSTRIA 6 360 8218439668

LABOINDUSTRIA 7 1068 82184596E9

SARSTEDT 10 522 8218504C0A

LABOINDUSTRIA 11 2021 8218515520

LABOINDUSTRIA 12 2220 8218532328

SARSTEDT 13 450 8218541A93

GILSON 14 1872 8218549130

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, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, la fornitura annua, con opzione di rinnovo

per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB, per un importo

complessivo annuo pari a € 10.423,00 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Aggiudicatario Lotto Importo annuale CIG

FC GENETICS SERVICE 1 810 82183393E3

LABOINDUSTRIA 2 340 8218348B4E

KALTEK 4 500 8218370D75

SARSTEDT 5 260 8218425AD9

LABOINDUSTRIA 6 360 8218439668

LABOINDUSTRIA 7 1068 82184596E9

SARSTEDT 10 522 8218504C0A

LABOINDUSTRIA 11 2021 8218515520

LABOINDUSTRIA 12 2220 8218532328

SARSTEDT 13 450 8218541A93

GILSON 14 1872 8218549130
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_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. ______ del _____________

2. di dare atto che l'importo di € 10.423,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei

Conti - Centri di Costo Strutture richiedenti;

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 Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte de-

gli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                     
   Dott. Ennio Filigheddu                         Dott. Giancarlo Angioni

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. ______ del _____________

2. di dare atto che l'importo di € 10.423,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei

Conti - Centri di Costo Strutture richiedenti;

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 Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura da parte de-

gli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                     
   Dott. Ennio Filigheddu                         Dott. Giancarlo Angioni

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci



                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05  da destinare a

vari reparti dell'AOB. Importo complessivo a base d'asta € 47.050,00 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.

_____________________________________________________________________________________
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 SC ABS 

Premesso            che con nota prot. n. 310 del 06.02.2020, il direttore della S.C. Farmacia dell'AOB ha richiesto

la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile

CND  W05 da  destinare  a  vari  reparti  dell'AOB,  nelle  more  dell'espletamento  della  gara

regionale la cui capofila è la ASL di Carbonia (All. A fg. 1);

Rilevato che si rende necessario attivare la procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.

Lgs  n.  50/16, tramite  la  pubblicazione  di  una  RDO sulla  piattaforma  Sardegna  Cat,  con

aggiudicazione determinata in conformità all’art. n. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che,  per  l'acquisizione  della  fornitura  in  parola,  l'importo  annuale  a  base  d'asta è  pari  a

€ 23.525,00 oltre Iva di Legge e che l'importo complessivo stimato, è pari a € 47.050,00 oltre

Iva di Legge;

Atteso che ai sensi dell'art. n. 4  della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a

determinare  per  ciascun  tipo  di  procedimento  relativo  ad  atti  di  loro  competenza  l'unità

organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché

dell'adozione del provvedimento finale;

Atteso altresì che ai sensi dell’art. n. 5 della Legge n. 241/90 e dell’art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 si

deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento;

Visti il capitolato di gara, il DGUE e il Patto d’integrità (All. “B” fg. 25), contenenti tutte le clausole

contrattuali essenziali;

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

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

_________________________________________________________________________________

Segue delibera n. ______ del _____________

Visti il D.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare il ricorso alla procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da de-

stinare a vari reparti dell'AOB, per un importo annuale a base d'asta pari a € 23.525,00 oltre Iva di Legge e

per un importo complessivo stimato pari a € 47.050,00 oltre Iva di Legge;

2. di approvare il Capitolato di gara, il DGUE e il Patto d'Integrità (All. “B”), contenenti tutte le clausole contrat-

tuali essenziali;

3. di  individuare  l’Unità  Organizzativa  responsabile  della  istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

5. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13, del D.

Lgs. n. 50/2016;

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Resp. S.C.. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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RdO : rfq_352094 - Lotto 1 CIG 82183393E3
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 FC Genetics Service Srl 0 810 810 T E

2 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 1.300 1.300 T E

3 Sarstedt S.r.l. 0 1.315 1.315 T E

Totale 3 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427002&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352097 - Lotto 2 CIG 8218348B4E
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 340 340 T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427005&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352099 - Lotto 4 CIG 8218370D75
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 KALTEK 0 500 500 T E

2 FC Genetics Service Srl 0 577 577 T E

3 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 650 650 T E

Totale 3 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427007&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352100 - Lotto 5 CIG 8218425AD9
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 Sarstedt S.r.l. 0 260 260 T E

2 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 350 350 T E

Totale 2 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427008&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352101 - Lotto 6 CIG 8218439668
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 360 360 T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427009&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352106 - Lotto 10 CIG 8218504C0A
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 Sarstedt S.r.l. 0 522 522 T E

2 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 576 576 T E

Totale 2 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427014&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352108 - Lotto 11 CIG 8218515520
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 2.021 2.021 T E

Totale 1 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427016&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352109 - Lotto 12 CIG 8218532328
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 2.220 2.220 T E

2 KALTEK 0 2.520 2.520 T E

Totale 2 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427017&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352110 - Lotto 13 CIG 8218541A93
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 Sarstedt S.r.l. 0 450 450 T E

2 Biosigma s.r.l 0 540 540 T E

3 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 4.850 4.850 T E

Totale 3 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427018&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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RdO : rfq_352111 - Lotto 14 CIG 8218549130
Bando:tender_212609- Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB

Data di Chiusura RdO: 12/03/2020 12:00:00

Visualizza classifica

Livello Ordinamento Risposta
Globale (Miglior Prezzo)

Livello di Aggiudicazione attuale
Globale (Miglior Prezzo)

Commenti Generali di Aggiudicazione
0 Commenti

Allegati
0 Allegati

Valuta
EUR

1 GILSON ITALIA SRL 0 1.828,35 1.828,35 T E

2 LABOINDUSTRI S.P.A. 0 2.700 2.700 T E

Totale 2 Pagina 1 di 1

 

Torna alla Lista •••

Valutazione Finale - Pre aggiudicata

Classifica Info - RTI Fornitore Prezzo totale Prezzo Confermato Buste Risposte

Aiuto

Chiamata di Esportazione

Azioni Aggiudicazione Azioni di Conversione

Dett… Monitorag… Impostazioni Valutazi… Valutazi… Discussi… Messaggi (Non Lett… Visualizza Lotti Multipli …

Classifica Finale Verbali (visibili ai fornitori invitati)

Aggiudicazione e Verbali

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/tnd/tenderConfiguration.do?from=menu&tenderCode=tender_227513
https://www.sardegnacat.it/esop/guest/logout.do
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/myRfq.do?from=detail
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?userAct=multilotList&cmdKey=MULTILOTS_LIST
https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/initModifyRfq.do?from=menu&rfqId=rfq_427019&template=false&cmdId=20012&cmdKey=ectModuleReport
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

 
Spett. le 

Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 

Servizio Acquisti Beni e Servizi 

Piazzale A. Ricchi, 1 

09134  CAGLIARI 

 
        

 
Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, con 

opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB. 

Importo complessivo a base d'asta € 47.050,00 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.  
Offerta Economica dettagliata Lotto n. 1 - Codice CIG 82183393E3 
 
 
 In riferimento alla Vostra Rfq n. 352074 del 05.03.2020, la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con 
sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente 
iscritta al n. 227977/2003  del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo 
Legale Rappresentante Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta 
economica dettagliata per la fornitura dei beni oggetto di gara. 
 I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata dell’appalto, fatta salva la revisione ex art. 115 
D.Lgs 163/2006 e, sono da intendersi comprensivi di ogni onere per spese d’imballo, carico, trasporto e scarico per 
merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (22%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di 
legge. 
 L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 
fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082  Fax: 070/8631145. 
 
 
 
Condizioni Generali di Fornitura 
 
Consegna:                        15 gg data ordine salvo il meglio 
Merce resa  Franco:       Vostra sede 
Validità offerta:   180 gg. a far data dal  12/03/2020 
Pagamento:                     Come da Voi concordato   
 
   

 
 
 
 
 

mailto:fcgenetics@tiscali.it
mailto:fcgenetics@pec.it
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Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua, con 

opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB. 

Importo complessivo a base d'asta € 47.050,00 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.  
Offerta Economica dettagliata Lotto n. 1 - Codice CIG 82183393E3 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) – Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 –mail:fcgenetics@tiscali.it 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA  02839630924 

 
 

 
Voce A  
 
Codice Articolo:     318286 
Nome commerciale:   Ansa per Microbiologia 
Descrizione:   Ansa bianca monouso sterile in polistirolo con una estremità ad ago e 
   l'altra terminante con anello di capacità 1 Ul 
Dimensioni:   Lunghezza ago 30 mm - Lunghezza tot 195 mm - Volume anellino 1 mcl 
Destinazione d'uso:   Semina i campioni microbiologici su terreni di colturta. Questo prodotto 
   viene indirizzato agli operatori professionali di laboratori biomedici di 
   analisi. 
Contenuto confezione:    Singolo 20 pezzi - Sottoconfezione 1.000 pezzi - Imballo cartone da 8.000 

  pezzi 
CND:   W05030302 
RDM:   1436491 
 
 
Prezzo e Voi dedicata cadauno:  € 0,0162 oltre Iva di Legge (€ Zero/0162 oltre Iva di Legge) 
Prezzo a Voi dedicato a confezione: € 0,324 oltre Iva di Legge (€ Zero/324 oltre Iva di Legge) 
Prezzo compl. Voi dedicato:  € 162,00 oltre Iva di legge (Centosessantadue/00 oltre Iva di Legge) 
 
 
Voce B 
 
Codice Articolo:     318288 
Nome commerciale:   Ansa per Microbiologia 
Descrizione:   Anse sterili in polistirolo 10 ml in sacchetti da 20 pz 
Dimensioni:   Larghezza ago 30 mm - Lunghezza totale 195 mm - Volume anellino 10 
   mcl 
Destinazione d'uso:   Semina i campioni microbiologici su terreni di colturta. Questo prodotto 
   viene indirizzato agli operatori professionali di laboratori biomedici di 
   analisi. 
Contenuto confezione:    Singolo 20 pezzi - Sottoconfezione 1.000 pezzi - Imballo cartone da 8.000 

  pezzi 
CND:   W05030302 
RDM:   1436500 
 
 
Prezzo e Voi dedicata cadauno:  € 0,0162 oltre Iva di Legge (€ Zero/0162 oltre Iva di Legge) 
Prezzo a Voi dedicato a confezione: € 0,324 oltre Iva di Legge (€ Zero/324 oltre Iva di Legge) 
Prezzo compl. Voi dedicato:  € 648,00 oltre Iva di legge (Seicentoquarantotto/00 oltre Iva di Legge) 
 
 
Prezzo complessivo Lotto n. 1:  € 810,00 oltre Iva di legge (Ottocentodieci/00 oltre Iva di Legge) 
 
 
Quartu Sant’Elena, 11.03.2020 
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LABOINDUSTRIA

LABOINDUSTRIA S.pA
artlcdl pe! Iabolato,l

di analisi chimico clinici

06/03/2020 Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale A. Ricchi n. 1
09100 CAGLIARI CA

Offerta D. 346/2020

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno,
di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A., Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD)
C.F. e P.1. 00805390283, si pregia presentare la seguente migliore offerta ai seguenti prezzi.

Condizioni di fornitura:
Aliquota IVA in vigore del 22%, esclusa dai prezzi suindicati.
Trasporto: franco.
Imballo: gratis.
Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.
Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.
Validità offerta: 180 giorni data di scadenza della procedura.

La scrivente Laboindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

35020 Arzergrande (PD)
Via Matteotti, 37

Tel.049/9720220 - Fax 049/5800920
www.laboindustria.com-info@labolndustria.com

mailto:www.laboindustria.com-info@labolndustria.com
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l<cllel(

Spett.le
Azreruoe OspronueRo G. Bnorzu
Se Rvrzro Aceutsrr Be rur e Se nvrzr

P.le Ricchi, 1

09134 CAGLtARt (CA)
P rot. i nt. n. 7 / 20 / OOO43L/ LC/ ei
Padova, 11 marzo 2020

OGGETTO: Procedura Negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/16, per ta fornitura
annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterite CND
W05 da destinare a varireparti dell,AOB.
Lotto nr.4 CIG: 8218370D2s

ll sottoscritto Cortelazzo Dr. Lorenzo in qualità di Legale Rappresentante e Presidente
C.D.A. della Società KALTEK srl, con sede legale ed amministrativa in Padova - Via del progresso 2 -
35t27 Padova, tel. 049.8703410, fax 049.8703383, e-mail: info:@kaltek.it, pec: kaltek@legalmail.it,
avente Codice Fiscale e Partita IVA 02405041284,Codice Attività 46463, invia offerta, per la fornitura
di:

coDtcE DESCRIZIONE UM QTf PREZZO

UNITARIO

OFFERTO

PREZZO

coMPtEsstvo
CONFEZIONE PREZZO

A
CONFEZIONE

CND RDM

0572 Pinzetta
Monouso
sterile C.S.

PZ s000 € 0,10
zero/t0

€ 500,00
cinquecen-

to/oo

1000 pz. € 100,00
cento/00

w0s019099 1209909

TOTATE COMPTESSIVO TOTTO 4 (lva esclusa) € 500,(X1

clnquecen-
to/(Xl

Condizioni di fornitura :

- IVA 22Yo a Vostro carico
- Consegna: da pronta s.v. a entro ilO/LS gg. d.r.o.
- Trasporto: franco Vs. magazzino a mezzo corriere
- lmballo: gratuito
- Validità offerta: 180 gg
- Minimo Ordinabile: € 300,00+lVA. Per importi inferiori si applicano € 30,00+lVA per spese

gestione ordine. Non si accettano ordini di importo inferiore a € IVA

ntante
rlelazzo

@.fl,u

Xirletnt - SSTZZ EAD('/e - rdv -\ao <tet 
',fogrretso. 

2 Zt.- !$iru.kcrîektî
let +39 0l9 87034tO r.o. - Fox +39 ep 6703,i!8it - Efiog: tnbokotîek.tf - pEc koteBebgúnof.[
lscrttlo Rsgbtfo trfpfsse c[ poctoir! c-E € n. bcra tnffi?84 - R.E.A. cil poclolrq n. 227519
PlvA @40604Ú?84 - Cqttote soctde Eufo ìú.(m.m [v. - Redstfo A.E.E. n. IltH}2fuHl2tg2

1l vorlro partbar ór
foút bet, àorplto r::t,{D
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LABOINDUSTRIA

lABOINDUSTRIA S.p.A,
articoli per laboratori

di analisi chimico clinici

06/03/2020 Spett.1e
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale A. Ricchi n. 1
09100 CAGLIARI CA

Offerta n. 346/2020

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno,
di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOlì.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A., Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD)
C.F. e P.I. 00805390283, si pregia presentare la seguente migliore offerta ai seguenti prezzi.

Condizioni di fornitura:
Aliquota IVA in vigore del 22%, esclusa dai prezzi suindicati.
Trasporto: franco.
Imballo: gratis.
Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.
Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.
Validità offerta: 180 giorni data di scadenza della procedura.

La scrivente Laboindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

35020 Arzergrande (PO)
Via Malteotti, 37

Tel. 049/9720220 - Fax 049/5800920
www.laboindustria.com-info@laboindustria.com

mailto:www.laboindustria.com-info@laboindustria.com
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SARSTEDT S.R.L. 02217770235

Rif. Procedura rfq_352074

Rif. Lotto rfq_352106

CIG Lotto 10 8218504C0A

Lotto Cod. Articolo Descrizione
CNR / N. di 

Repertorio
Conf.

Prezzo 

Unitario

Prezzo a 

confezione

Q.tà 

Annua (pz)

N. conf. 

Offerte

N. pezzi 

offerti
TOTALE

LOTTO 10 62.547.254

Provetta 50 ml in Polipropilene, 

Conica, Tappo a Vite, Sterile, 

Apirogena

W050301020

102/1417025

/R

300 0,0870 26,10 € 6.000 20 6.000 522,00 €

522,00 €

22% 114,84 €

636,84 €

Via Leonardo da Vinci, 97 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

OGGETTO

Aliquota Iva

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo 

sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB. Importo complessivo a base d'asta € 47.050,00 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.
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LABOINDUSTRIA

lABOINDUSTRIA S,pA
articoli per lobootorì

di analisi chimico clinici

09/03/2020 Spett.le
AZIENDA OSPEDALlERA "G. BROTZU"
Piazzale A. Ricchi n. 1
09100 CAGLIARI CA

Offerta R. 346/2020

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno,
di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A., Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD)
C.F. e P.I. 00805390283, si pregia presentare la seguente migliore offerta ai seguenti prezzi.

Condizioni di fornitura:
Aliquota IVA in vigore del 22%, esclusa dai prezzi suindicati.
Trasporto: franco.
Imballo: gratis.
Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.
Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.
Validità offerta: 180 giorni data di scadenza della procedura.

La scrivente Laboindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell' informativa.

UNI EH ISO &001:2000-35020 Arzergrande (PD)
Vìa Matteotti, 37

Tel. 049/9720220 - Fax 049/5800920
www.laboindustria.com-info@laboindustria.com

mailto:www.laboindustria.com-info@laboindustria.com
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LABOINDUSTRIA

LABOINDUSmlA S,pA
articoli pellabolatori

di analisi chimico clinici

09/03/2020 Spett.le
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale A. Ricchi n. l
09100 CAGLIARI CA

Offerta D. 346/2020

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno,
di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A., Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD)
C.F. e P.I. 00805390283, si pregia presentare la seguente migliore offerta ai seguenti prezzi.

Condizioni di fornitura:
Aliquota IVA in vigore del 22%, esclusa dai prezzi suindicati.
Trasporto: franco.
Imballo: gratis.
Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.
Oneri per la sicurezza: pari al 0,01% del valore della fornitura.
Validità offerta: 180 giorni data di scadenza della procedura.

La scrivente Laboindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

35020 Arzergrande (PD)
Via Matteotti, 37

Te!.049/9720220 - Fax 049/5800920
www.laboindustria.com-info@laboindustrla.com

mailto:www.laboindustria.com-info@laboindustrla.com
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SARSTEDT S.R.L. 02217770235

Rif. Procedura rfq_352074

Rif. Lotto rfq_352110

CIG Lotto 13 8218541A93

Lotto Cod. Articolo Descrizione
CNR / N. di 

Repertorio
Conf.

Prezzo 

Unitario

Prezzo a 

confezione

Q.tà 

Annua (pz)

N. conf. 

Offerte

N. pezzi 

offerti
TOTALE

LOTTO 13 72.694.005
Microprovetta 2 ml in Polipropilene, 

Tappo Vite Sterile

W050301020202 

– in fase di 

registrazione

1.000 0,0450 45,00 € 10.000 10 10.000 450,00 €

450,00 €

22% 99,00 €

549,00 €

Via Leonardo da Vinci, 97 - 20090 Trezzano sul Naviglio (MI)

OGGETTO

Aliquota Iva

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo 

sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB. Importo complessivo a base d'asta € 47.050,00 oltre Iva di Legge. Codici CIG vari.
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 Offerta: Q-30245 
 Data: 09/03/20 
Nome cliente: AZIENDA OSP."G.BROTZU" Spedire a: AZIENDA OSP."G.BROTZU" 
 OSP.S.MICHELE OSP.S.MICHELE 
Indirizzo di fatturazione:  PIAZZALE A.RICCHI 1 Indirizzo di spedizione: PIAZZALE A.RICCHI 1 
 CAGLIARI, 09134 CAGLIARI, 09134 
 Italy Italy 
Contatto: UFFICIO PROTOCOLLO 
Telefono: +39 070 539863 
Indirizzo email: servizio.acquisti@aob.it 

  

Agente Telefono Termini di pagamento Offerta valida per 

VALENTINA PIBIRI 3341384226 BONIFICO 60 GG.DF 1 anno (+ 1) 

Indirizzo email Tempi di consegna Codice Cliente Termini di consegna 

valentinapibiri@tiscali.it 30 giorni T445625-0 PORTO FRANCO 

  

Ulteriori Informazioni: tender rfq 352111 - Lotto 14 – CIG: 8218549130 

  

Minimo d'ordine:  Per ordini superiori a € 300,00 la consegna è inclusa nel prezzo. 

 

Codice articolo Descrizione Prezzo 

netto cad. 

conf. 

Prezzo 

unitario 

Quantità 

(confezioni) 
Totale netto 

F171503 DF200ST Sterilized Filter 

Tipack 

(confezione da 960 p.li – 10 

rack da 96 pezzi cad.) 

EUR 39,00 EUR 0,04063 16 EUR 624,00 

F171803 DF1200ST Sterilized Filter 

Tipack 

(confezione da 960 p.li – 10 

rack da 96 pezzi cad.) 

EUR 39,00 EUR 0,04063 32 EUR 1.248,00 

 

CND: non applicabile (vedi dichiarazione allegata) 

NUMERO di REPERTORIO: non applicabile (vedi dichiarazione allegata) 

  

Condizioni Generali di fornitura Gilson. Totale EUR 1.872,00* 
Nota: il totale non include l’IVA (Aliquota IVA 22%). 

  

*Il totale non corrisponde al totale calcolato su SardegnaCat in quanto è stato calcolato sul numero totale di 

puntali richiesti (che non corrisponde esattamente al ns confezionamento). 

 

Gilson Representative: Valentina Marcolli - vmarcolli@gilson.com - 0039 02 660 704215 
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Gilson Italia S.r.l. I Via G. Matteotti,98 I 20092 Cinisello Balsamo, Milano I www.gilson.com 
E-mail: sales-it@gilson.com – service -it@gilson.com I Tel: +39 02 6607041 I Fax: +39 02 61291452 
Capitale Sociale €51.480 I R.E.A. MI 926765 I P.IVA/ C.F. 02829240155 I Iscrizione R.I. di Milano 02829240155 
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO ex art.130 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: Gilson Italia S.r.l., in qualità di Titolare  
del trattamento, Le ricorda che è Suo diritto opporsi al trattamento dei dati per l’invio di informazioni commerciali, in ogni momento  
e gratuitamente, inviando un’ e-mail agli indirizzi sales-it@gilson.com o service-it@gilson.com oppure tramite posta/fax. 30

91
00

IT
-0

1 

 
 
 
Cinisello Balsamo, 08/01/2017 
 
 
 
Rimozione marchio CE-IVD da pipette e consumabili in relazione alla decisione della 
Commissione Europea sui “prodotti per uso generale in laboratorio”  
 
 
La Ditta Gilson Italia Srl - sede legale in Via G. Matteotti 98, 20092 Cinisello Balsamo (MI) - con la  
 
presente rende noto che 

 
in relazione a quanto riportato nel Manuale sui Dispositivi Borderline e Classificazione nell’ambito del 
Regolamento Comunitario per i Dispositivi Medici (MEDDEV 2.14, Capitolo 2.3, pag. 2), alla fine del 
2013, la Commissione Europea ha dichiarato che i prodotti borderline, come le pipette monocanale e 
multicanale, non potevano più essere dichiarati come dispositivi in-vitro diagnostici (IVD). 
 
In base a questa decisione il marchio CE IVD sarà gradualmente rimosso dalle pipette Gilson e dai 
relativi consumabili  
 
Le pipette e i puntali, non essendo più Dispositivi Medici In-Vitro Diagnostici, non rientrano più nella 
Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) e nella banca dati del Numero di Repertorio dei 
Dispositivi Medici (RDM). 
 
Di conseguenza non avranno più un codice CND ne un numero di repertorio. 
 
Di seguito la Dichiarazione Ufficiale rilasciata dalla sede centrale Gilson e relativa traduzione in italiano, 
in relazione alla rimozione del marchio Ce IVD. 
 

 
 

 
Distinti saluti, 
 
Gilson Italia Srl 
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www.gilson.com/ContactUs 

November 16th, 2017 

 

STATEMENT 

Removal of CE-IVD Marking on pipettes and consumables related to European 
Commission decision on “products for general laboratory use.” 

 

 

At the end of 2013, the European Commission declared that borderline products, such as single 
and multichannel pipettes, could no longer be declared as in-vitro diagnostic (IVD) products 
anymore in the Manual on Borderline and Classification in the Community Regulatory 
Framework for Medical Devices (MEDDEV 2.14, Chapter 2.3, page 2). 

In this framework, the CE IVD mark will be gradually phased out on Gilson mechanical pipettes 
and pipette consumables, although these products will still be manufactured with the same high 
quality. 

Gilson has not changed the design or the manufacturing processes of the pipettes and 
consumables; therefore, pipetting systems can still be part of the instruments used in in-vitro 
diagnostics. 

The key characteristics listed below form the basis of IVD specification and still apply to Gilson 
pipetting systems, which can be used in an IVD process with the same confidence as those 
products previously marked with CE IVD. 

• Relating to the prevention of cross contamination, such as specific filters, pistons for positive 
displacement, and single-use disposable pipette tips. 

• Linked to the material compatibility with biological samples and reagents, such as the choice 
of raw materials and sterilization processes for single-use consumables. 

• Affecting the result of the diagnosis, such as the accuracy of volumes and “container / content” 
interactions. 

 

 

  

Herve LE DORZE 

GILSON QUALITY DIRECTOR 

 

http://www.gilson.com/ContactUs
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Traduzione in italiano della Dichiarazione Ufficiale rilasciata dalla sede centrale Gilson  
 
 

 
DICHIARAZIONE 

 
 
Rimozione marchio CE-IVD da pipette e consumabili in relazione alla decisione della 
Commissione Europea sui “prodotti per uso generale in laboratorio”  
 
 
Alla fine del 2013, la Commissione Europea ha dichiarato che i prodotti borderline, come le pipette 
monocanale e multicanale, non potevano più essere dichiarati come dispositivi in-vitro diagnostici (IVD) 
come indicato nel Manuale sui Dispositivi Borderline e Classificazione nell’ambito del Regolamento 
Comunitario per i Dispositivi Medici (MEDDEV 2.14, Capitolo 2.3, pag. 2). 
 
In base a quanto sopra riportato, il marchio CE IVD sarà gradualmente rimosso dalle pipette meccaniche  
Gilson e dai relativi consumabili, anche se questi prodotti continueranno ad essere fabbricati rispettando  
gli stessi standard di alta qualità.  
 
Gilson non ha modificato la progettazione e i processi produttivi delle pipette e dei consumabili, quindi i  
sistemi di pipettaggio possono ancora far parte degli strumenti utilizzati nella diagnosi in-vitro.  
 
Le caratteristiche chiave elencate di seguito, che sono alla base dello standard IVD, possono ancora  
essere applicate ai sistemi di pipettaggio Gilson, che possono essere utilizzati in un processo IVD con la  
stessa affidabilità di quando, in precedenza, erano marcati CE-IVD. 
 
 
• Caratteristiche relative alla prevenzione di cross-contaminazione, come filtri specifici, pistoni per lo 

spostamento positivo e puntali monouso. 
 

• Caratteristiche legate alla compatibilità dei materiali con i campioni biologici e i reagenti, come la 
scelta delle materie prime e i processi di sterilizzazione per i consumabili monouso. 
 

• Caratteristiche relative ai risultati della diagnosi, come l’accuratezza dei volumi e le interazioni 
“Contenitore / contenuto”  

 

 
 

 
 
 
 Herve LE DORZE 
  
 DIRETTORE QUALITÀ GILSON 
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LABOINDUSTRIA

lABOINDUSffilA S.p.A.
articoli per Iooooto,i

di analisi chimico clinici

09/03/2020 Spett.1e
AZIENDA OSPEDALIERA "G. BROTZU"
Piazzale A. Ricchi n. 1
09100 CAGLIARI CA

Offerta n. 346/2020

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno,
di Materiale di consumo sterile CND W05 da destinare a vari reparti dell'AOB.

Negli ordini ed eventuali comunicazioni citare sempre il numero di offerta.

In riferimento alla procedura in oggetto, la sottoscritta Alessandra Friso in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta LaBoindustria S.p.A., Via Matteotti n. 37 - 35020 Arzergrande (PD)
C.F. e P.I. 00805390283, si pregia presentare la seguente migliore offerta ai seguenti prezzi.

Condizioni di fornitura:
Aliquota IVA in vigore del 22%, esclusa dai prezzi suindicati.
Trasporto: franco.
Imballo: gratis.
Pagamento: RD 60 gg D.F., ai sensi del D.L. 192/2012.
Oneri per la sicurezza: pari al 0,0 l% del valore della fornitura.
Validità offerta: 180 giorni data di scadenza della procedura.

La scrivente Laboindustria S.p.A. dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi
degli artt. 7 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, ed esprime il consenso al
trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei
limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

UNI EN ISO 9001:2000-SlSTiMA 01GESTIONE
OUAUTA CERTIFICATO

35020 Arzergrande (PD)
Via Matteotti, 37

Tel. 049/9720220 - Fax 049/5800920
www.laboindustrio.com-info@loboindustrlo.com

mailto:www.laboindustrio.com-info@loboindustrlo.com
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Da "Ufficio Gare - posta certificata" <laboindustriagare@pec.it>
A "serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it" <serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it>
Cc "agnese foddis" <agnese.foddis@aob.it>, "Davide Massacci" <davidemassacci@aob.it>
Data martedì 24 marzo 2020 - 09:36

Re: POSTA CERTIFICATA: Rif.: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di
rinnovo per un altro anno, di Materiale di consumo sterile CND W05

Buongiorno,

comunichiamo la seguente offerta migliorativa per il lotto 7:

cod. 2122-0004 Tampone s/terreno di trasporto sterile conf. sing. Euro 0,0178 cad.

A disposizione per ogni altra necessità, porgiamo cordiali saluti.

Stefania Voltazza 
P. LaBoindustria S.p.A. 
Tel. 049/9720220 
Fax 049/5800920 
 
In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. 
Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso. 
Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, 
dandocene gentilmente comunicazione. 
Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016. 
Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante l’invio di una e-mail all'indirizzo: marketing@laboindustria.com, nonché ese
Titolare del trattamento è l’Impresa Laboindustria S.p.A., con sede in Via Matteotti, 37 - 35020 Arzergrande (PD), C.F. e P.IVA: 00805390283, nella persona del Le
L’informativa completa è disponibile al seguente link: www.laboindustria.com.

Il 24/03/2020 09:04, Per conto di: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it ha scritto:

Messaggio di posta certificata

Il giorno 24/03/2020 alle ore 09:04:32 (+0100) il messaggio
"Rif.: Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 50/16, per la fornitura annua, con opzione di rinnovo per un altro anno, di Materiale di
consumo sterile CND W05" è stato inviato da "serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it"
indirizzato a:
agnese.foddis@aob.it davidemassacci@aob.it laboindustriagare@pec.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec292.20200324090432.17918.180.1.68@pec.aruba.it

javascript:message_new('mailto', {mailto:'marketing@laboindustria.com', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
http://www.laboindustria.com/
javascript:message_new('mailto', {mailto:'serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'agnese.foddis@aob.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'davidemassacci@aob.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'laboindustriagare@pec.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
javascript:message_new('mailto', {mailto:'opec292.20200324090432.17918.180.1.68@pec.aruba.it', folder:'SU5CT1g=', msgid:'', subject: '', body:'1.3'})
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