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                                                                            Deliberazione _____________________________ 
 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ____________________________________________________________ 

Oggetto: Aggiornamento tecnologico senza oneri aggiuntivi della Delibera n. 80 del 10/01/18, relativa alla 
fornitura in Service di test molecolari oncologici con la tecnica real time PCR per lo studio dei tumori solidi, da 

destinare al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. “Cao”. Spesa complessiva triennale € 284.004,00 IVA 
esclusa. Durata anni tre, con opzione di rinnovo per un altro anno. Cod. CIG 72326435D0. Ditta Arrow 
Diagnostics. 

PDEL/2020/891 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
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. ABS 

     

RICHIAMATO      il Dlgs. n. 50/16; 

VISTA   la Deliberazione n. 80 del 10/01/18, con la quale è stata aggiudicata la fornitura in Service di test 
molecolari oncologici con la tecnica real time PCR per lo studio dei tumori solidi, da destinare al 
Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. “Cao”, per una spesa complessiva triennale di € 284.004,00 
IVA esclusa e per una durata anni tre, con opzione di rinnovo per un altro anno, a favore della Ditta 
Arrow Diagnostics;  

ACQUISITA  la nota prot. n. 321 del 23/10/19 (All. “A” fg. 2), con la quale la Ditta Arrow Diagnostics ha proposto 
un aggiornamento tecnologico, senza oneri aggiuntivi, del service di test molecolari oncologici, 
destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao, al fine di migliorare l’attività di 
laboratorio in termini di sensibilità analitica e facilità di utilizzo; 

VISTA  l’offerta della ditta Arrow Diagnostics, avente ad oggetto l’aggiornamento tecnologico attraverso la 
sostituzione del reattivo AlphaReal MGMT con MGMT Methytation Detection, senza aggravio di costo 
od onore aggiuntivo (all. “A” fg. 2); 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore della SC Farmacia e del Responsabile del Laboratorio di Genetica e 
Genomica del PO Cao; 

RITENUTO pertanto di dover autorizzare l’aggiornamento tecnologico, senza oneri aggiuntivi, relativo alla 
fornitura in service di test molecolari oncologici, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del 
PO Cao, aggiudicato con Deliberazione n. 80 del 10/01/18, offerto dalla Ditta Arrow Diagnostics; 

 
 
 
con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario            
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segue Deliberazione n__________del_________________ 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 

 
• di autorizzare l’aggiornamento tecnologico, senza oneri aggiuntivi, relativo alla fornitura in service di test molecolari 

oncologici, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao, aggiudicato con Deliberazione n. 80 del 
10/01/18, offerto dalla Ditta Arrow Diagnostics, così come sottodescritto: 
   
Il seguente reattivo aggiudicato 

 
 

 

 
 
              Sostituito dal seguente reattivo: 

 
 
                                                               
 

• 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 Sanitario 

     Dott. Ennio Filigheddu             Dott. 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. Davide Massacci 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru 

Descrizione del prodotto TIPO CONF. CODICE PRODOTTO 

1 

  
ALPHAREAL MGMT 

                  20 

RT 604.20.20 

Descrizione del prodotto TIPO CONF. CODICE PRODOTTO 

1 

  
MGMT METHYTATION DETECTION 
KIT 

                   44 

MGMT – RT44 
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