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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura di prodotti per biologia molecolare, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao. 

Importo complessivo € 7.485,00 IVA esclusa. CIG. ZC12CC68A8. Ditta Life Technologies.  

PDTD/2020/904 

 

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 □     NO □   

IL DIRETTORE DELLA S.C.  A.B.S. 
 

RICHIAMATO   il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 
attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi; 

DATO ATTO che con Delibera n. 673 del 30/04/20 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 
589 del 15/04/20; 

VISTA  la nota prot. n. 252 del 31/01/20 (All.”A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha 
trasmesso la richiesta del Responsabile del Laboratorio Genetica e Genomica del PO Cao, avente ad 
oggetto la fornitura trimestrale di prodotti vari per biologia molecolare; 

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 preventivo (RDO) 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_353689, invitando la Ditta Life Technologies a 
presentare un preventivo; 

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. “B” fg. 1); 

VISTA l’offerta della Ditta Life Technologies (All. “C” fg. 6); 

RITENUTO pertanto di dover affidare alla Ditta Life Technologies, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura trimestrale di prodotti per biologia molecolare, 
destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao per un importo complessivo trimestrale di 
€ 7.485,00 IVA esclusa;                                             
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Segue Determinazione n__________del___________________ 
 

 
 

       D  E  T  E  R  M  I  N  A        
       
 

di affidare alla Ditta Life Technologies, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la 
fornitura trimestrale di prodotti per biologia molecolare, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao per un 
importo complessivo trimestrale di € 7.485,00 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
 

       ELENCO FORNITURA 

1 

 

Kit per l’analisi di microsatelliti finalizzata all’ 
l’identificazione personale e allo studio dei chimerismi. 
Il kit deve analizzare, con amplificazione multiplex, i seguenti 
loci STR: D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, D3S1358, 
TH01, D13S317, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, TPOX, 
D18S51, D5S818 ed FGA e il gene della amelogenina(AMYX). I 
frammenti amplificati devono poter essere analizzati mediante 
elettroforesi capillare con strumento ABIPRISM 3130 (Applied 
Biosystems) e con matrice set G5(o in alternativa fornita con il 
kit) .Il kit deve essere compatibile con il software di analisi 
Gene Mapper v. 3.2 e/o v.5.0 .  
7916736936 

 1 confezione  

 
 
 
 
 
€ 3.663,00 

2 

Kit per l’analisi di microsatelliti finalizzata all’ 

l’identificazione personale. Il kit deve analizzare, con 
amplificazione multiplex, i seguenti loci STR: D8S1179, 
D21S11, D3S1358, TH01, D16S539, D2S1338, D19S433, vWA, 
, D18S51, D10S1248, D22S1045, D2S441, D1S1656, D12S391 
,FGA , SE33 e il gene della amelogenina(AMYX). I frammenti 
amplificati devono poter essere analizzati mediante 
elettroforesi capillare con strumento ABIPRISM 3130 (Applied 
Biosystems) e con matrice set G5(o in alternativa fornita con il 
kit) .Il kit deve essere compatibile con il software di analisi 
Gene Mapper v. 3.2 e/o v.5.0 .  
CIG  7916741D55 

1 confezione  

 
 
 
 
 
€ 3.822,00 

 
       

• di dare atto che la succitata spesa di € 7.485,00 esclusa, farà riferimento al n. conto A501010602 – 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 del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. D. Massacci  

 Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru 
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