
                  AO Brotzu

_________________________________________________________________________________

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:   Aggiudicazione procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/16, in quattro

Lotti, per la fornitura triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, di reattivi per la ricerca di alcuni

autoanticorpi e del parassita della malaria per le esigenze della S. C. Laboratorio Analisi dell' A. O. “G. Brotzu”.

OO.EE vari. Spesa complessiva € 49.314,00 oltre Iva di Legge. CIG vari.

PDEL/2020/1304  

_______________________________________________________________________________________

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. Raimondo Pinna 

                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO  □   

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che,  con  nota  Prot.  n.  NP/2020/6348  del  21.07.2020,  agli  atti  del  Servizio,  l'S.C.

Farmacia, dando seguito alla richiesta in merito presentata dalla S.C. Laboratorio Analisi,

richiedeva la  fornitura triennale, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, di reattivi

per la ricerca di alcuni autoanticorpi e del parassita della malaria, per un importo a base

d'asta complessivo di € 57.000,00, oltre Iva di Legge;

Dato atto che, in ragione di quanto riportato al punto precedente, si è provveduto alla pubblicazione

su SardegnaCAT, in data 22.07.2020, di apposito Tender_213422, suddivisa in n. 4 Lotti

distinti, per i prodotti, i fabbisogni, gli importi a base d'asta ed i  CIG di seguito meglio

riportati in tabella: 
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                                                   Segue delibera n. ______ del _____________

N. Lotto Descrizione Fabbisogno triennale Importo a base d'asta CIG

1 Test  in  Elisa  per  la  ricerca  di
autoanticorpi MUSK

1.152 test 
(384 test/annui)

€ 18.300,00 Z572DBF343 

2 Reattivo  in immunocromatografia
antigene malaria

150 test 
(50 test/annui)

€ 3.600,00 ZD02DBF385 

3 Test  enzimatico  per  la  ricerca
degli anticorpi 21 – idrossilasi nel
siero umano

15 conf 
(5 conf/annue)

€ 5.100,00
Z642DBF3D3

4 Sistema  per  la  ricerca  delle
proteine  dell'AKI  Nefrocheck
comprensivo  di  strumentazione,
calibratori,  controlli  e  assistenza
tecnica full risk 

Sistema composto da:
n. 1 misuratore
n. 300 Kit per test Nefro
n. 150 controllo liquido 
n. 150 controllo qualità

€ 30.000,00 Z8D2DBF417 

Dato atto che alla procedura  telematica in  questione venivano invitati  a  partecipare gli  OO.EE.

Alere- Abbott Srl, BioMerieux Italia Spa, Dasit Spa, Ortho- Clinical Diagnostic Italy Srl ed,

infine,  Pantec  Srl,  con  data  ultima  di  presentazione  offerte  fissata  per  il  giorno

31.07.2020, ore 12:00;

Dato atto che,  alla  data  di  apertura  delle  Rdo di  cui  al  punto  precedente,  fissata per  il  giorno

31.07.2020, risultavano caricate sulla piattaforma telematica SardegnaCAT le offerte di

seguito rappresentate in tabella:

Lotto Operatore Economico

1 Dasit Spa

2 Dasit Spa, Alere- Abbott Srl

3 Dasit Spa

4 BioMerieux Italia Spa

Dato atto che,  acquisito  in  data  10.08.2020  il  parere  positivo,  del  Direttore  f.f.  della  S.  C.

Laboratorio  Analisi  e  del  Direttore  della  S.C.  Farmacia,  di  conformità  delle  offerte

presentate con quanto oggetto di richiesta,  a seguito dell'apertura delle relative buste

telematiche  risultavano  caricate  a  sistema  le  seguenti  offerte  economiche,  di  cui  si

allegano al presente provvedimento le corrispondenti descrizioni in dettaglio (All. A pag.

11 fg. 11):

Lotto Operatore Economico Importo triennale

1 Dasit Spa € 13.800,00

2 a. Dasit Spa
b. Alere- Abbott Srl

a. € 690,00
b. € 1.125,00

3 Dasit Srl € 4.875,00

4 BioMerieux Italia Spa € 29.949,00
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Segue delibera n. ______ del _____________

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi  esposto,  di aggiudicare,  ai sensi dell’art.  n.  36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la  fornitura triennale, con opzione di rinnovo per

ulteriori  due anni,  di reattivi  per  la ricerca di alcuni autoanticorpi e del parassita della

malaria, per un importo complessivo di  € 49.314,00 oltre Iva di Legge, come di seguito

meglio esplicitato in tabella:

Lotto Operatore Economico Importo triennale

1 Dasit Spa € 13.800,00

2 a. Dasit Spa € 690,00

3 Dasit Srl € 4.875,00

4 BioMerieux Italia Spa € 29.949,00

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

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

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di autorizzare l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, la fornitu-

ra  triennale,  con  opzione  di  rinnovo  per  ulteriori  due  anni,  di  reattivi  per  la  ricerca  di  alcuni

autoanticorpi e del parassita della malaria, per un importo complessivo di € 49.314,00 oltre Iva di Leg-

ge, come di seguito meglio esplicitato in tabella:

Lotto Operatore Economico Importo 

1 Dasit Spa € 13.800,00

2 Dasit Spa € 690,00

3 Dasit Srl € 4.875,00

4 BioMerieux Italia Spa € 29.949,00

2. di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento,  pari ad

€  49.314,00  oltre  Iva  di  Legge, sarà  imputata  per  €  6.900,00 sul  conto  n.  A508020104  e  per

€ 42.414,00 sul conto n. A501010602 – Centro di Costo Struttura richiedente;

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;
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Segue delibera n. ______ del _____________

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pa-

gamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della fornitura

da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

              Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                
   Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna 

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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