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Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ___________________________________________________________ 
 
Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi  dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/ 16, per la 
fornitura in Service di un analizzatore genetico, c on possibilità di utilizzo sia in modalità Diagnost ica che in modalità 
RUO, per l’analisi di frammenti e per l’analisi di sequenza con metodo Sanger, destinati al Laboratorio  Genetica e 
Genomica del PO Cao. Durata annuale, con opzione di rinnovo per un altro anno. Importo complessivo annu ale € 
92.997,08 IVA esclusa.  CIG. 8269813194. Ditta Life Technologies. 
PDEL/2020/873 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
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 S.C.  A.B.S. 

 
VISTO  il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 
 
VISTA                           la Deliberazione n. 458 del 23/03/20, con la quale è stata autorizzata la Procedura Negoziata ai sensi 

dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura in Service di un analizzatore 
genetico, con possibilità di utilizzo sia in modalità Diagnostica che in modalità RUO, per l’analisi di 
frammenti e per l’analisi di sequenza con metodo Sanger, destinati al Laboratorio Genetica e 
Genomica del PO Cao, per una durata annuale, con opzione di rinnovo per un altro anno e per un 
importo complessivo annuale a base d’asta di € 93.000,00 IVA esclusa; 

ATTESO  che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 
2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16;  

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 sul Mercato Elettronico della Piattaforma 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 rfq_ n. 353297, invitando tra gli operatori economici 
abilitati, le ditte: Arrow, Be Biotech, Biolab,Eurovet, Cardiomed, Resnova, Life Technologies, Silab, 
Tecnical Project, Terapon, Thermofisher e VWR international;                          

RILEVATO   che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 27.04.2020 alle ore 10:00, è pervenuta l’offerta 
della Ditta Life Technologies; 

VISTO il parere favorevole dell’utilizzatore circa l’offerta della Ditta Life Technologies (All. “A” fg. 1); 
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Segue Deliberazione n__________del__________________ _____ 

 

VISTA  l’offerta della Ditta Life Technologies (All. “B”, fg. 4); 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare alla Ditta Life Technologies, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura in Service di un analizzatore genetico, con 
possibilità di utilizzo sia in modalità Diagnostica che in modalità RUO, per l’analisi di frammenti e per 
l’analisi di sequenza con metodo Sanger, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del PO Cao, 
per una durata annuale, con opzione di rinnovo per un altro anno e per un importo complessivo 
annuale di € 92.997,08 IVA esclusa; 
 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

 

DELIBERA  

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                       
 
 
di aggiudicare alla Ditta Life Technologies, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, 
per la fornitura in Service di un analizzatore genetico, con possibilità di utilizzo sia in modalità Diagnostica che in modalità RUO, 
per l’analisi di frammenti e per l’analisi di sequenza con metodo Sanger, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del PO 
Cao, per una durata annuale, con opzione di rinnovo per un altro anno e per un importo complessivo annuale di € 92.997,08 
IVA esclusa, così come sottodescritto: 
 
 

Descrizione del prodotto Fabbis. 
mesi Quantità IMPORTO 

1 Noleggio di un Analizzatore automatico di DNA, mediante 
marcatura in fluorescenza 12 1 56.312,70 euro 

2 Polimero utilizzato per corse elettoforetiche 12 38 8.075,00 euro 
3 Buffer Anodo per la corsa elettroforetica, pronti all’uso, dosati in 

contenitori sigillati 
12 50 6.162,50 euro 

4 Buffer Catodo per la corsa elettroforetica, pronti all’uso, dosati 
in contenitori sigillati 

12 
50 8.670,00 euro 

5 Tappettini per contenitori buffer 12 2 768,40 euro 
6 Capillari per corsa elettroforetica da 50 cm 12 2 conf. 2.835,60 euro 
7 Micropiastre  da 96 pozzetti(senza barcode) 12 50 conf. 2.836,88 euro 
8 Tappettini per micropiastre da 96 pozzetti 12 5 conf. 2.116,50 euro 
9 Matrici standard per la calibrazione spettrale  dei DYE set di 

analisi dei frammenti DS-30 (DYE SET D) 
12 

6 conf. 1.275,00 euro  

10 Matrici standard per la calibrazione spettrale  dei DYE set di 
analisi dei frammenti DS-33 (DYE SET G5 ) 
 

12 
2 conf 

1.003,00 euro  

11 Matrici standard per la calibrazione spettrale  dei DYE set di 
analisi dei frammenti DS-31 (DYE SET D w/VIC) 
 

12 
2 conf 

414,00 euro  

12 Matrici standard per la calibrazione spettrale  dei DYE set di 
analisi delle sequenze ottenute con l’utilizzo dei seguenti 
reagenti: BigDye Terminator v. 3.1  , già in uso in laboratorio  
 
 

12 

2 conf. 

562,60 euro  

13 Matrici standard per la calibrazione spettrale  dei DYE set di 
analisi delle sequenze ottenute con l’utilizzo dei seguenti 
reagenti: BigDye Terminator  v. 1.1, già in uso in laboratorio 

12 2 conf  4574,60 euro 

14 Standard di sequenziamento per BigDye Terminator v. 3.1 12 2 conf 345,10 euro  
15 Standard di sequenziamento per BigDye Terminator v. 1.1 12 2 conf 343,40 euro  
16 Reagenti condizionanti per la pulizia dello strumento 12 3 conf. 91,04 euro 
17 HI-DI formamide 12 10 conf. 609,88 euro 
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       Segue Deliberazione n_________del___________________  
 
 

• di dare atto che della succitata spesa di € 56.312,70 IVA esclusa (voce n. 1), farà riferimento al n. di conto 
A508020104, la spesa di € 36.684,39 IVA esclusa, (voci 2-17), 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 Direttore Amministrativo         Il Direttore San itario                       

         Dott. Ennio Filigheddu                   Do tt. Giancarlo Angioni 
 

 

             

 

 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.ssa F. Aru 
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