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D eliberazione n. __________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63,

comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un sistema di analisi mediante tecnica MLPA,

destinati  al  Laboratorio  di  Genetica  e  Genomica  del  P.O.  Cao,  per  l'anno  2022. Operatore  Economico

Resnova S.r.l. Spesa complessiva € 59.100,00 + IVA. CIG 8996707D78.

PDEL/2021/1612 LP

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.

                           
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □     NO □

Su proposta della SC ABS;

Premesso che l'art. 18, comma 1, della L.R. 24/2020, ha previsto il trasferimento del P.O. ''A. Cao''

dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari,  con decorrenza dal

01.01.2022  e  che,  nelle  more  della  definizione  da  parte  di  ARNAS  ''G.  Brotzu''  e

dell'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la

concreta successione della Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari  nei rapporti  giuridici

attivi  e  passivi  facenti  capo  ad  ARNAS  ''G.  Brotzu'',  si  rende  comunque  necessario

garantire la regolare esecuzione delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O.

''A.  Cao''  rimettendo  a  successivi  provvedimenti  la  determinazione  della  modalità  di

subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti di debito/credito;

Premesso altresì che con nota prot. n. 1991 del 15.11.2021, agli atti del servizio, il Direttore della

S.C. Farmacia trasmetteva la richiesta del Direttore della S.S.D. Laboratorio di Genetica e

Genomica del P.O. Cao avente ad oggetto la fornitura, per l'anno 2022, di un sistema di

analisi  mediante  tecnica  MLPA  (Multiplex  Ligation-dependent  Probe  Amplification),

indispensabile per consentire la diagnosi molecolare di malattie oncologiche e genetiche

rare attraverso la ricerca di mutazioni puntiformi, delezioni/duplicazioni geniche;

Ravvisato che  nella  sopracitata  nota  l'utilizzatore,  indicando  la  Resnova  S.r.l.  come  unica  Ditta

fornitrice, chiedeva di procedere ai sensi dell'art. l'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D.

Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che la

procedura negoziata senza previa pubblicazione possa essere utilizzata ''quando i lavori,

le  forniture o i  servizi  possono essere forniti  unicamente da un determinato operatore

economico per una delle seguenti ragioni: (…) - 2) la concorrenza è assente per motivi

tecnici; - 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale'';
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Acquisita la nota della sopracitata Ditta, con la quale la stessa dichiara di essere distributrice unica

ed esclusiva sul territorio nazionale dei prodotti ''MLPA'' (All. ''A'' fg. 1);

Considerato che con  RDO n.  383005 del  25.11.2021,  tramite  la  Piattaforma SardegnaCAT,  veniva

invitato a presentare apposito preventivo di spesa l'Operatore Economico Resnova S.r.l.;

Vista l'offerta con cui la Ditta Resnova S.r.l. si è resa disponibile ad offrire la fornitura in parola

per una spesa complessiva pari a € 59.100,00 + IVA (All. ''B'' fg. 3);

Acquisito il  parere  favorevole  del  Direttore  della  S.C.  Farmacia  e  del  Direttore  della  S.S.D.

Laboratorio  di  Genetica  e  Genomica  del  P.O.  Cao,  in  merito  all'offerta  presentata  dal

sopracitato Operatore Economico, per conformità alla richiesta (All. ''C'' fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Resnova  S.r.l.,  la

fornitura di  un  sistema  di  analisi  mediante  tecnica  MLPA,  destinati  al  Laboratorio  di

Genetica e Genomica del P.O. Cao, per l'anno 2022, per una spesa complessiva pari a

€ 59.100,00 + IVA;

Preso Atto che è dovuto il  contributo all’ANAC, ai  sensi  delle disposizioni  di cui  alla deliberazione

n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;

Atteso che ai  sensi  dell'art.  5  della  Legge 241/90 e dell'art.  31 del  D.  Lgs.  n.  50/16 si  deve

procedere alla nomina del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai,

come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  e  dei  Dottori  Davide  Massacci

(Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso

la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di  Acquisizione  Beni  Sanitari  e  Servizi/Liquidazione

Fatture)  e  Jessica  Troncia  (Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della

Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di  Acquisizione

Tecnologie  e  Gestione  della  Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello  svolgimento

dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP;

Atteso altresì che ai sensi dell'art. n. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono

tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza

l'unità  organizzativa  responsabile  dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Visto il D. Lgs. 50/16;

DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore dell'Operatore Economico Resnova S.r.l., la fornitura di un sistema di analisi

mediante tecnica MLPA, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. Cao, per l'anno

2022, per una spesa complessiva pari a € 59.100,00 + IVA;

2. di dare atto che  la spesa complessiva pari a  € 59.100,00 + IVA dovrà essere imputata sul  Conto

n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo  333240 (Azienda Socio Sanitaria 8 di

Cagliari);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

3. di  prendere  atto  che  è  dovuto  il  contributo  all'ANAC,  ai  sensi  delle  disposizioni  di  cui  alla

deliberazione  n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 30,00;

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della S.C. Acquisti Beni e Ser-

vizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni

Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professiona-

le, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Tec-

nologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini dello svolgimento dell'attività di struttura

di supporto amministrativo al RUP;

5. di  individuare  l’Unità  Organizzativa  responsabile  della  istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

6. 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;

7. di  autorizzare la  S.C. Contabilità,  Bilancio e Controllo di  Gestione dell’Azienda 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 GENERALE
Dott.ssa Agnese Foddis

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Voce Descrizione e denominazione del prodotto Codice prodotto CND RDM Quantità annua
 PREZZO LISTINO A 

CONFEZIONE 
PREZZO PER RIGA

1 SALSA MLPA P034 DMD-1 probemix-50 reactions P034-050R W0106010102 nd 3 612,00 €                    1.836,00 €                                        

2 SALSA MLPA P035 DMD-2 probemix-50 reactions P035-050R W0106010102 nd 3 612,00 €                    1.836,00 €                                        

3 SALSA MLPA P130 CCM mix-A probemix-25 reactions P130- 025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

4 SALSA MLPA P131 CCM mix-B probemix-25 reactions P131-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

5 SALSA MLPA P081 NF1 MIX-1 probemix-50 reactions P081-050R W0106010199 nd 3 612,00 €                    1.836,00 €                                        

6 SALSA MLPA P082 NF1 MIX-2 probemix-50 reactions P082-050R W0106010199 nd 3 612,00 €                    1.836,00 €                                        

7 SALSA MLPA P122 NF1 AREA probemix-25 reactions P122-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

8 SALSA MLPA P060 SMA probemix-50 reactions P060-050R W0106010299 nd 8 612,00 €                    4.896,00 €                                        

9 SALSA MLPA P050 CAH probemix-50 reactions P050-050R W0106010299 nd 5 612,00 €                    3.060,00 €                                        

10 SALSA MLPA P098 Wilson probemix-50 reactions P098-050R nd nd 3 612,00 €                    1.836,00 €                                        

11 SALSA MLPA P102 HBB probemix-25 reactions P102-025R W01060299 nd 4 312,00 €                    1.248,00 €                                        

12 SALSA MLPA P460 SMA probemix-25 reactions P460-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

13 SALSA MLPA P140 HBA probemix-50 reactions P140-050R W01060299 nd 5 612,00 €                    3.060,00 €                                        

14 SALSA MLPA ME029 FMR1/AFF2 probemix-25 reactionS ME029-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

15 SALSA MLPA P036 subtelomeres mix-1 probemix-25 reactions P036-025R W01060299 nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

16 SALSA MLPA P070 subtelomeres mix-2 probemix-25 reactions P070-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

17 SALSA MLPA P241 MODY mix-1 probemix-25 reactions P241-025R W0106010204 nd 4 312,00 €                    1.248,00 €                                        

18 SALSA MLPA ME028 Prader-Willi/Angelman probemix-25 reactions ME028-025R nd nd 4 312,00 €                    1.248,00 €                                        

19 SALSA MLPA ME032 UDP7/UDP14 probemix-25 reactions ME032-025R nd nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

20 SALSA MLPA ME030 BWS/RSS probemix-25 reactions ME030-025R nd nd 3 312,00 €                    936,00 €                                            

21 SALSA MLPA P336 UBE3A probemix-25 reactions P336-025R nd nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

22 SALSA MLPA ME012 MGMT-IDH1-IDH2 50 reactions probemix ME012-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

23 SALSA MLPA P370 BRAF-IDH1-IDH2 50 reactions probemix P370-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

24 SALSA MLPA P315 EGFR 50 reactions probemix P315-050R nd nd 5 612,00 €                    3.060,00 €                                        

25
SALSA MLPA P088 Oligodendroglioma 1p-19q

50 reactions probemix
P088-050R W01060299 nd 5 612,00 €                    3.060,00 €                                        

26 SALSA MLPA P250 Di George probemix-25 reactions P250-025R W0106010399 nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

27 SALSA MLPA P029 Williams-Beuren Syndrome probemix-25 reactions P029-025R nd nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

28 SALSA MLPA P091 CFTR probemix-25 reactions P091-025R W0106010101 nd 3 312,00 €                    936,00 €                                            

29 SALSA MLPA P100 MYBPC3 probemix-50 reactions P100-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

30 SALSA MLPA P108 SCN5A probemix-50  reactions P108-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

31 SALSA MLPA P114 LQTS probemix-50 reactions P114-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

32 SALSA MLPA P168 ARVC-PKP2 probemix-50 reactions P168-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

33 SALSA MLPA P418 MYH7 probemix-50 reactions P418-050R nd nd 1 612,00 €                    612,00 €                                            

34 SALSA MLPA P049 SLC6A8-ABCD1 probemix-25 reactions P049-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

35 SALSA MLPA P163 GJB-WFS1probemix-25 reactions P163-025R W01060299 nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

36 SALSA MLPA P295-SPRED1probemix-25 reactions P295-025R nd nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

37 SALSA MLPA P351 PKD1 probemix-25 reactions P351-025R nd nd 3 312,00 €                    936,00 €                                            

38 SALSA MLPA P352 PKD1- PKD2  probemix-25 reactions P352-025R nd nd 3 312,00 €                    936,00 €                                            

39 SALSA MLPA P341 PKHD1 probemix-25 reactions P341-025R nd nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

40 SALSA MLPA P342 PKHD1 probemix-25 reactions P342-025R nd nd 2 312,00 €                    624,00 €                                            

41 SALSA MLPA P203 PKLR probemix-25 reactions P203-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

42 SALSA MLPA P175 (tumor gain) probemix-25 reactions P175-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

43 SALSA MLPA P105 (Glioma 2) probemix-25 reactions P105-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

44 SALSA MLPA P357 MODY mix2 probemix-25 reactions P357-025R nd nd 1 312,00 €                    312,00 €                                            

45 SALSA HhaI, 115μl SMR50 nd nd 6 51,00 €                      306,00 €                                            

46 SALSA MLPA EK1 reagent kit-100 reactions-FAM EK1-FAM W01060299 nd 30 399,00 €                    11.970,00 €                                      

TOT in cifre 59.100,00 €                                      

TOT in lettere cinquantanovemilacento,00

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura di un sistema di analisi mediante tecnica MLPA, destinati al Laboratorio di Genetica e 

Genomica del P.O. Cao, per l'anno 2022.

Offerta economica

La scrivente Impresa Resnova S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Maria Luisa Bonardi, nata a Milano il 13/01/1953, dichiara che tali prezzi sono fissi e 

quindi gli stessi di quelli praticati presso tutti gli Enti pubblici e privati sul territorio italiano.

*CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA:

1) I prezzi di vendita si intendono validi per ordini pervenuti entro e non oltre il 15/12/2022, senza possibilità di ulteriori proroghe.

2) Per ordini di importo inferiore a € 500,00 verrà richiesto un contributo per le spese di spedizione ed imballaggio pari a € 50,00 (cinquanta) da indicare su 

ciascun ordine. 

ATTENZIONE: Nel caso di procedure di acquisto tramite Mepa e/o altra piattaforma di acquisto elettronico, la nostra Società risponderà solo alle trattative 

dirette che rispecchieranno le nostre condizioni di vendita. Per tali procedure richiediamo un contributo per le spese accessorie di 20,00 €. 

3) I tempi di consegna minimi previsti dei prodotti della Linea MLPA sono di circa 15 giorni dal momento della ricezione dell’ordine corretto. 

4) Per questa Linea di prodotti "INFUNGIBILI" della Ditta MRC HOLLAND - AMSTERDAM, per i quali non esistono alternative commerciali analoghe e/o assimilabili 

e per i quali la nostra Società è distributrice esclusiva sul territorio nazionale, la nostra Società non intende farsi carico di ulteriori oneri di carattere 

burocratico, tipo deposito cauzionale definitivo / pagamento CIG.
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  novità nell’esperienza S.r.l. 
DITTA ASSOCIATA A: 

 

 

A chi di interesse 

 

 

 

  

  

 Genzano di Roma, 23 novembre 2021 

 

Oggetto: CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA LINEA MLPA – MCR HOLLAND VALIDE PER L’ANNO 2022 

 

Gentilissimi, 
 

     con la presente desideriamo informarVi circa le condizioni di vendita dei prodotti della linea MLPA, 

prodotti esclusivi per i quali non esistono analoghi sul mercato internazionale e per i quali la nostra 

Società, RESNOVA S.r.l., è la distributrice unica ed esclusiva sul territorio nazionale: 
 

1) Non è possibile vincolare le nostre offerte ad un periodo superiore al 15 dicembre 2022 in quanto i 

prezzi di vendita di questi prodotti sono fissi e concordati con la Ditta produttrice.  

2) Per ogni ordine di importo inferiore a € 500,00 viene richiesto un contributo per spese di spedizione ed 

imballaggio di € 50,00 (cinquanta) da indicare sull'ordine, come da nostre condizioni generali di 

vendita; 

3) Essendo tali prezzi imposti dalla Casa Madre, la nostra Società non intende farsi carico di ulteriori oneri 

di carattere burocratico, tipo deposito cauzionale provvisorio o definitivo/polizza assicurativa contro i 

rischi professionali/pagamento CIG/imposte di bollo, etc. per espletamento di procedure 

burocratiche costose ed inutili. A tal proposito, chiediamo pertanto di espletare procedure di 

affidamento diretto di importo totale (comprensivo delle spese di spedizione) inferiore a 40.000,00 € 

IVA esclusa; 

4) Per questa Linea di prodotti "INFUNGIBILI" della Ditta MRC HOLLAND - AMSTERDAM, per i quali non 

esistono alternative commerciali analoghe e/o assimilabili e per i quali la nostra Società è distributrice 

esclusiva sul territorio nazionale, non partecipiamo a gare ed accetteremo solo procedure di acquisto 

con affidamento diretto come previsto dall’art. 36, comma 2 del nuovo Codice degli Appalti.  

Nel caso di procedure tramite Mepa e/o altre piattaforme di acquisto in rete, la nostra Società 

risponderà solo alle trattative dirette che rispetteranno le nostre condizioni di vendita.  

Sul Mepa e/o altre piattaforme di acquisto in rete infatti, è possibile inserire, in una sola trattativa, tutti i 

prodotti di interesse.  
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  novità nell’esperienza S.r.l. 
DITTA ASSOCIATA A: 

Per tali procedure richiediamo un contributo per le spese accessorie di 20,00 €. Tale importo dovrà 

essere indicato sono nel primo ordine di fornitura nel caso di ricezione di ordini frazionati. 

5) La nostra Società non fornisce materiale tecnico in quanto, come da indicazioni del produttore, è 

raccomandabile scaricare direttamente quest’ultimo on line al seguente link www.mrcholland.com, in 

quanto sono disponibili su questo sito le versioni costantemente aggiornate. La Resnova offre tuttavia, 

uno straordinario servizio di supporto tecnico on line e telefonico per qualsiasi esigenza e problema di 

metodica. 

6) I tempi di consegna minimi previsti dei prodotti della Linea MLPA sono di circa 15 giorni dal momento 

della ricezione dell’ordine corretto. 

 

 Concludendo, alleghiamo la dichiarazione di esclusività ed il listino prezzi al quale potrete fare 

riferimento per l’emissione dei Vs. ordinativi da inviare entro e non oltre il 15/12/2022, senza possibilità 

di ulteriori proroghe. 

 

 

         RESNOVA S.r.l. 

 

 

L’Amministratore Delegato 

    Maria Luisa Bonardi  
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