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

 

N.___________                                     del ______________________ 
 
Oggetto: Autorizzazione all’affiancamento di cui alla Delibera n. 888 del 22.06.2020, relativa all’aggiudicazione della 

Procedura aperta informatizzata, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un service per 

un sistema di automazione di chimica – clinica e immunochimica per i Laboratori HUB del P.O. San Michele 

e SPOKE del P.O. A. Businco dell'AOB, per la durata di cinque anni. Spesa complessiva quinquennale € 

6.946.002,65 oltre Iva di Legge. Operatore Economico: RTI Beckman Coulter SRL. - Innotec SRL. – Steva 

SRL Codice Cig 809863228C. 

PDTD/2021/1539 V.M. 

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 atto deliberativo 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. 888 del 22.06.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata aggiudicata, in favore delle Ditte RTI Beckman Coulter 

SRL - Innotec SRL – Steva SRl, la procedura aperta informatizzata per la fornitura di un 

Service per un sistema di automazione di chimica – clinica e immunochimica per i Laboratori 

HUB del P.O. San Michele e SPOKE del P.O. A. Businco dell'AOB; 

Acquisita la nota prot. n. 1558 del 10.09.2021, agli atti del Servizio, con la quale il Direttore della S.C. 

Farmacia ha fatto richiesta, su proposta dalla Ditta Beckman Coulter SRL di affiancamento dei 

Kit di reagenti di confezionamento così come indicato nella tabella di seguito riportata (All. A fg 

1); 

Codice Descrizione Conf. Prezzo CND Repertorio 

OSR6230 Lipasi L -AU 4X30+4X 10ML  € 369,99 W01010123  N.A. 

OSR6204 Fosfatasi Alcalina 4X53+4X 53ML € 328,45 W01010105 N.A. 

OSR6209 Ast Got Ifcc Au 4X50+4X 50ML € 647,82 W01010110 N.A. 

OSR6279 Ck Nac L Au 4X44+4X 21ML € 315,95 W01010113 1929042 

 

Tenuto conto  che nella sopracitata nota l'utilizzatore ha precisato che la messa in commercio dei dispositivi 

medici analoghi a quelli offerti nella predetta procedura di gara - senza ulteriori oneri accessori 
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a carico - è legata alle migliori caratteristiche di rendimento e ottimizzazione dei consumi (All. A 

fg 2); 

Dato atto  che il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi ha espresso parere favorevole in merito a tale 

affiancamento; 

Ritenuto  pertanto di dover autorizzare in favore della Ditta Beckman Coulter SRL, l’affiancamento senza 

oneri aggiuntivi dei Kit di reagenti di confezionamento di cui alla Delibera n. 888 del 

22.06.2020; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto  il D. Lgs. n. 50/16;    

 

 
 

DETERMINA 

 

1. di autorizzare in favore della Ditta Beckman Coulter SRL, l’affiancamento senza oneri aggiuntivi dei Kit di 

reagenti di confezionamento di cui alla Delibera n. 888 del 22.06.2020. 

 
 
 

 
                                                                                                                                             Il Direttore della S.C. A.B.S. 

                                                                                                                                               Avv. Federica Pillai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci 
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