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___________________________________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

NO □
Il Direttore della S.C. ABS

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 ulteriormente gli atti di
competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla
deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso

che con atto n. 223 del 18.02.2020, - liberamente consultabile e scaricabile dall'albo pretorio del
sito www.aobrotzu.it - è stata affidata, in favore della Ditta Diametra Srl, fornitura annua,
eventualmente rinnovabile per un altro anno, di n. 2 Sistemi per la diagnosi Molecolare della
Sindrome della X fragile e patologie correlate da destinare alla S.S.D. Laboratorio Genetica e
Genomica del P.O. Microcitemico A. Cao, per un importo complessivo annuale pari a
€ 37.304,00 oltre Iva di Legge;

Considerato

che, con nota prot. n. 187 del 04.02.2021, il Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto l'esercizio
dell'opzione di rinnovo annuale dell'atto sopracitato (All. A fg. 1);

Ritenuto

pertanto, di dover autorizzare l'esercizio dell'opzione di rinnovo annuale, di cui all'atto n. 223 del
18.02.2020, relativo alla fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di n. 2
Sistemi per la diagnosi Molecolare della Sindrome della X fragile e patologie correlate da
destinare alla S.S.D. Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico A. Cao, per un
importo complessivo annuale pari a € 37.304,00 oltre Iva di Legge, così come di seguito
descritto:
Lotto

Descrizione

Cig

Kit PCR a tre
primers
1

DNA di controllo
verifica
dimensionamento
alleli

DNA di controllo
verifica metilazione

Importo Unitario

Importo Complessivo

400 test

€ 69,42

€ 27.768,00

12 Determinazioni

€ 30,00

€ 360,00

70 test

€ 120,80

€ 8.456,00

6 Determinazioni

€ 120,00

€ 720,00

807759309E

Kit mPCR
2

Quantità
annua

81085689FC

%
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Segue determinazione n. ___________
del ____________

Visto

il D.Lgs n. 50/16;

D E T E R M I N A
Per i motivi esplicitati in premessa:
1.

di autorizzare l'esercizio dell'opzione di rinnovo annuale, di cui all'atto n. 223 del 18.02.2020, relativo alla
fornitura annua, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di n. 2 Sistemi per la diagnosi Molecolare della
Sindrome della X fragile e patologie correlate da destinare alla S.S.D. Laboratorio Genetica e Genomica del
P.O. Microcitemico A. Cao, per un importo complessivo annuale pari a € 37.304,00 oltre Iva di Legge, così
come di seguito descritto:
Lotto

Descrizione

Cig

Kit PCR a tre
primers
1

DNA di controllo
verifica
dimensionamento
alleli

2.

DNA di controllo
verifica metilazione

Importo Unitario

Importo Complessivo

400 test

€ 69,42

€ 27.768,00

12 Determinazioni

€ 30,00

€ 360,00

70 test

€ 120,80

€ 8.456,00

6 Determinazioni

€ 120,00

€ 720,00

807759309E

Kit mPCR
2

Quantità
annua

81085689FC

di dare atto che l'importo di € 37.304,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603 del Piano dei
Conti – Centro di Costo 183120;

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;

4.

di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’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. ABS
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS Firmato
digitalmente da
AGNESE FODDIS AGNESE

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