
D eliberazione n.__________
.

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Aggiudicazione  procedura aperta informatizzata per l’appalto di fornitura, per la durata di tre anni,

con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, di reagenti per l’analisi delle sequenze di DNA utili nelle diagnosi

delle leucemie e studio di chimerismi da destinare al Laboratorio  Specialistico, settore  Biologia  Molecolare,

S.C. Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo [CTMO], P.O. “A. Businco”,  dell’ARNAS “G. Brotzu”. O.E.

Astra Formedic Srl con socio unico.  Spesa complessiva  triennale €  1.050.188,00 oltre Iva di  Legge. CIG

85061400CA.       

PDEL/2021/49

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □  

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che  con Deliberazione  n.  1567 del  30.11.2020 – liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  – è  stata  indetta  la  procedura  aperta

informatizzata per l’appalto di fornitura, per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo per

un ulteriore anno, di reagenti per l’analisi delle sequenze di DNA utili nelle diagnosi delle

leucemie e studio di chimerismi da destinare al Laboratorio  Specialistico, settore  Biologia

Molecolare, S.C. Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo [CTMO], P.O. “A. Businco”,

dell’ARNAS “G. Brotzu”,  CIG  85061400C, per un importo annuale a base d’asta pari a  €

431.038,00, oltre Iva di legge;

Dato atto che è stata data pubblicità alla presente gara, nelle forme previste dagli artt. 72-73 del D.

Lgs. n. 50/2016, sulla G.U.C.E. n. 2020-16252 del 02.12.2020, sulla G.U.R.I. n. 146 in data

14.12.2020,  sul  sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  in  data

10.12.2020, sul sito informatico dell'AOB in data 02.12.2020, su due quotidiani a diffusione

nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale in data 15.12.2020;

Dato atto che,  nei  termini  fissati,  per  il  tramite  della  piattaforma  telematica  SardegnaCAT,  rfq_

364665, è pervenuta l’offerta dell’Operatore Economico Astra Formedic Srl con socio unico;
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segue deliberazione n. _______________del __________________

Atteso che,  in  data  11.01.2021,  la  Commissione di  gara,  nominata  con  la  Determinazione

Dirigenziale n. 19 del 08.01.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio

del sito dell'AOB – a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata,

ammetteva alle  successive fasi  della gara  l’O.E.  Astra Formedic Srl  con socio  unico e,

conseguentemente,  portava  a termine i lavori relativi alla valutazione  dell’offerta  tecnica e

dell’offerta economica, come meglio riportato nei verbali n. 1, n. 2 e n. 3  del 11.01.2021 (All.

A fg. 15);

Vista l’offerta  presentata dell’Operatore Economico  Astra Formedic Srl con socio unico  con  la

quale si è reso disponibile a fornire, per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo per un

ulteriore anno, reagenti per l’analisi delle sequenze di DNA utili nelle diagnosi delle leucemie

e studio di chimerismi da destinare al Laboratorio Specialistico, settore Biologia Molecolare,

S.C. Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo [CTMO], P.O. “A. Businco”,  dell’ARNAS

“G. Brotzu”,  per l’importo di  € 350.062,667 per ciascun anno,  € 1.050.188,00 per l’intera

fornitura triennale in oggetto, come da All. A al verbale n. 3;

Ritenuto di approvare i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 11.01.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione

di gara, relativi alla procedura aperta informatizzata per la fornitura, per la durata di tre anni,

con eventuale rinnovo per un ulteriore anno, di reagenti per l’analisi delle sequenze di DNA

utili  nelle  diagnosi  delle  leucemie  e  studio  di  chimerismi  da  destinare  al  Laboratorio

Specialistico, settore Biologia Molecolare, S.C. Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo

[CTMO], P.O. “A. Businco”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, e di dover disporre l’aggiudicazione in

favore dell’Operatore Economico Astra Formedic Srl con socio unico per un importo annuale

pari a € 350.062,667 oltre Iva di legge e per un importo triennale pari a € 1.050.188,00 oltre

Iva di Legge;

Ritenuto di  dover individuare  la  dott.ssa Elisabetta  Desogus,  che possiede i  requisiti  previsti  per

svolgere tale incarico, quale Direttore dell’Esecuzione del  Contratto, la  dott.ssa  Rossana

Manconi  nel  ruolo di  assistente  al  DEC, con funzioni  di  Direttore Operativo, e la Sig.ra

Linuccia Littera per la verifica di conformità/regolare esecuzione; 

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

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

luisanna.perra
Font monospazio
105

luisanna.perra
Font monospazio
27.01.2021



     segue deliberazione n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di  approvare i verbali n. 1,  n. 2 e n. 3  del 11.01.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara,

relativi alla procedura aperta informatizzata perla fornitura, per la durata di tre anni, con eventuale rinnovo

per un ulteriore anno, di reagenti per l’analisi delle sequenze di DNA utili nelle diagnosi delle leucemie e

studio  di  chimerismi  da  destinare  al  Laboratorio  Specialistico,  settore  Biologia  Molecolare,  S.C.

Ematologia e Centro Trapianti Midollo Osseo [CTMO], P.O. “A. Businco”,  dell’ARNAS “G. Brotzu”, e di

dover disporre l’aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico  Astra Formedic Srl con socio unico

per un importo  annuale  pari  a €  350.062,667 oltre  Iva di  legge e per  un importo  triennale pari  a €

1.050.188,00 oltre Iva di Legge;

2) di  dare atto  che l'importo  triennale  di  €  1.050.188,00 oltre  Iva di  Legge verrà  imputato  sul  conto n.

A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo n. 182140;

3)    di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace

dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

4) di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione,  all'emissione dei  relativi  ordini  di

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante 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

Direttore S. C. Acquisti Beni e Servizi Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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