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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S. 
 

N.___________                                     del _________________ 
 
Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25. Affidamento, ai sensi dell'art. 63, 

comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16, della fornitura urgente di disinfettante a base di perossido di idrogeno, 

da destinare alle Strutture dell’AOB. Ditta FC Genetics Services Srl. Spesa complessiva € 1.300,00 oltre iva 

di legge. Codice Cig Z812E498B7. 

PDTD/2020/1562 

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. 

 

Vista  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi 

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Dato atto che, con Delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare gli atti di 

competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla 

Delibera n. 589 del 15.04.2015;  

Visto l’art. 32 della Costituzione;  

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in 

particolare l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia 

veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso 

comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente 

della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con 

efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più 

comuni e al territorio comunale”; 

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 

27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020 e n. 5 del 9.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.03. 2020, nn. 14 

e 15 del 03.04.2020, n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020, n. 

21 del 03.05.2020; 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il Decreto-Legge 

25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”; 
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  segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 

8 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 26 aprile 2020; 

Considerato che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni 

aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria 

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 

dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati e 

che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente 

articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici; 

Considerato che si rende necessario, urgente ed inderogabile, esclusivamente come misura di 

prevenzione all’ulteriore minaccia di propagazione di tale pandemia, così come dichiarata 

dal direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, nella conferenza stampa 

tenutasi in data 11 marzo 2020 su CoVid-19, l’acquisto di perossido di idrogeno per 

l’atomizzatore microdefender, in uso presso le Strutture dell’AOB; 

Atteso che, trattandosi di una fornitura la cui acquisizione ha carattere di urgenza, è stata svolta 

un’indagine di mercato informale, dalla quale è emerso che l’Operatore economico FC 

Genetics Services Srl è in grado di fornire tempestivamente il materiale richiesto; 

Acquisita l’offerta economica n. 167/20FC del 01/09/2020, con la quale l’Operatore economico FC 

Genetics Services Srl si è reso disponibile ad effettuare la fornitura, al costo complessivo 

di € 1.300,00 oltre iva di legge (All. “A” fg. 2); 

Ritenuto di dover assegnare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta 

FC Genetics Services Srl, la fornitura urgente di perossido di idrogeno per l’atomizzatore 

microdefender, da destinarsi alle Strutture dell’AOB, per un importo complessivo pari a € 

1.300,00 oltre iva di legge, così come di seguito indicato: 

 

Q.tà Descrizione Importo iva escl. 

1 tanica da 5 lt. Perossido di idrogeno soluzione per aerosolizzazione delle superfici € 1.300,00 

 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;  
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segue determinazione n. _________ del _____________ 

 

Visti l’art. 32 della Costituzione, la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, le Ordinanze del 

Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 

dell’08.03.2020, n. 5 del 9.03.2020, nn. 12 e 13 del 25.03.2020, nn. 14 e 15 del 

03.04.2020, n. 18 del 07.04.2020, n. 19 del 13.04.2020, n. 20 del 02.05.2020 e n. 21 del 

03.05.2020,  i decreti-Legge 23 febbraio 2020 n. 6  e 25 marzo 2020, n. 19, i Decreti del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 

2020, del 11 marzo 2020 e del 22 marzo, il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;  

 

 

DETERMINA 
 

1. di assegnare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, alla Ditta FC Genetics 

Services Srl, la fornitura urgente di perossido di idrogeno per l’atomizzatore microdefender, da 

destinarsi alle Strutture dell’AOB, per un importo complessivo pari a € 1.300,00 oltre iva di legge, 

così come di seguito indicato: 

 

Q.tà Descrizione 
Importo unitario 

iva escl. 
Conto 

Centro di 

costo 
Finanziamento 

1 tanica 

da 5 lt. 

Perossido di idrogeno soluzione 

per aerosolizzazione delle 

superfici 

€ 1.300,00 A501010603 100051 

Codice Progetto 

acquisti emergenza 

CoVid-19 2020_25 

 

2. 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; 

3. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di 

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

fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 

 
 

Il Direttore della S.C. A.B.S. 
Dott.ssa Agnese Foddis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 
Coll. Amm.vo Dr. ssa Alessia Onnis 
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FC Genetics Services S.r.L.
Rappresentanze e Forniture di prodotti per

Presid i Ospedalieri Case di cura e Comunità

Via Leoncavallo, 48 - 09045 Quartu S.Elena (CA)
Tel. 070.8633082
Fax. 070.8631145
e.mail fcgenetics@tiscali.it

   

R.E.A. Cagliari n. 227977/2003
Cod. Fisc. / P.IVA n. 02839630924

FC Genetics Services S.r.L.
Rappresentanze e Forniture di prodotti per

Presid i Ospedalieri Case di cura e Comunità  
 
 

Spett.le Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” 
Servizio Acquisti Beni e Servizi 
Piazzale Alessandro Ricchi, 1 
09134 CAGLIARI 
 

   
 

Offerta Economica N. 167/20FC del 01/09/2020 
 

 
 
 

Oggetto: Richiesta fornitura disinfettante  
 
 

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta di preventivo del 17/08/2020 in merito alla fornitura di quanto 
in oggetto la sottoscritta ditta FC Genetics Service S.r.L. 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, nato a 
Sant’Andrea Frius il 19/08/1961 e residente in Quartu Sant’Elena (CA) in Via Santa Cecilia n° 33 – codice 
fiscale FCCNTN61M19I271G, in qualità di rivenditrice per la Sardegna della linea n qualità di rivenditore 
esclusivo per la Sardegna della società Work in Progress Bio-Medical Srl formula come di seguito descritto 
in dettaglio la propria migliore offerta per la fornitura dei beni oggetto di fornitura. 

I prezzi indicati nell’offerta sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e 
rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura 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@pec.it oppure fcgenetics@tiscali.it 
 
 
CONDIZIONI DI FORNITURA: 
IVA:  di Legge a Vostro carico 
Consegna:    20/30 gg   data conferma ordine esecutivo salvo il meglio  
Trasporto: Franco Vostri locali 
Validità offerta:       180 gg a far data dal 01/09/2020 
Pagamento: Solito in uso 
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Offerta Economica N. 167/20FC del 01/09/2020 
 

 
Oggetto: Richiesta fornitura disinfettante  
 

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 

 

 WPH2O2S Formulazione disinfettante 
 
Codice Articolo:    WPH202S 
Nome commerciale:  Perossido di idrogeno soluzione per aerosolizzazione delle superfici 
Destinazione d’Uso:  Monitoraggio, tracciabilità e controllo delle attività 

di disinfezione eseguite 
Confezionamento: Tanica da 5 Litri 
Prezzo a m3  € 0,26 costo a m3 (€ Zerovirgolaventisei==) IVA 22% escl. 
Prezzo   € 1.300,00 (€ Milletrecento/00==) IVA 22% escl.  
    
 
Disinfettante WPH202S l’utilizzo H2O2 perossido di idrogeno dedicato per l’atomizzatore DS in uso 
presso i vostri locali. 
 
Disinfettante di dispositivi medici non invasivi e di superfici di varia tipologia quali ad es- apparecchiature, 
tavoli operatori e riuniti medicali. Uso professionale. Prodotto battericida, sporicida, fungicida e virucida 
pronto all’uso. 
Il perossido di idrogeno ha molti utilizzi, dal comune disinfettante a bassa concentrazione, sino a 
propellente per razzi a concentrazioni più elevate (circa 90 %).  
Data la sua eccellente efficacia antimicrobica nei confronti di batteri, micobatteri, virus, funghi e protozoi – 
documentata nella letteratura scientifica internazionale - ha trovato vasta applicazione nell’ambito 
Sanitario.  
L’utilizzo di tale metodologia di disinfezione è risultato essere efficace al fine di attuare una corretta 
strategia di prevenzione, mantenendo inalterate le proprietà dei prodotti. 
Vantaggi  
Efficacia microbicida nei confronti di tutti i fattori di rischio biologico quali batteri, miceti/funghi, virus e 

spore  
Certificazione dell’intervento con valore legale  
Controllo e monitoraggio dei trattamenti con piattaforma dedicata  
Sicurezza applicativa  
Gestione automatizzata dei consumi con riduzione degli sprechi  
Semplicità di utilizzo  
Riduzione dell’uso di disinfettanti e di manodopera  
Assistenza specializzata  
Fornitura della formulazione a base di perossido di idrogeno pianificata sui consumi  

Caratteristiche chimico-fisiche  
Forma: Liquida  
Colore: Limpido argenteo  
Odore: Caratteristico  
pH: 4.20 ±0.5 
 
Confezionamento  
Tanica da 5 Litr 
Cuscinetto riscaldante da inserire nel contenitore Isotherm Bag per il trasporto di crioglobuline  
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