
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto:  Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di

biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica del P. O. “A. Cao”. OO.EE.

Vari. Importo complessivo € 31.813,42 oltre Iva di legge. CIG vari.

PDEL/2022/236

_______________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale                 Dott.ssa Agnese Foddis
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo f.f.     Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario f.f.     Dott. Raimondo Pinna

_______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che l’art. 18, com. 1 della L. R. 24/2020 ha previsto il trasferimento del Presidio Ospedaliero

“A. Cao” dell’ARNAS “G. Brotzu” all’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari con decorrenza

01.01.2022;

Dato atto che nelle more della definizione da parte dell’ARNAS “G. Brotzu” e Azienda socio- sanitaria

n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta  successione

dell’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo

all’ARNAS “G. Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la regolare prosecuzione

delle prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico “A. Cao” rimettendo a

successivi provvedimenti la determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrat-

tuali e di definizione dei rapporti di debito credito;

Considerata      la Deliberazione n. 72 del 26.01.2022 ad oggetto “Approvazione e presa d’atto dell’Accordo

tra l’ARNAS “G. Brotzu” e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i

servizi sanitari e amministrativi presso il P.O. “A. Cao” transitato dall’ARNAS “G. Brotzu” alla

ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. n. 24 dell' 11 settembre 2020”;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Premesso che  con  Deliberazione  n.  1442  del  04.10.2021, liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it,  veniva aggiudicata la  procedura negoziata,  ai

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della for-

nitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia mole-

colare  da  destinare  alla  S.S.D.  Laboratorio  di  Genetica  e  Genomica,  P.  O.  “A.  Cao”,

dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari ad € 29.040,42 oltre Iva di legge,

CIG vari;

Premesso che, nella Deliberazione n. 1442/2021, per i kit di biologia molecolare ricompresi nei lotti per i

quali son stati offerti prodotti non conformi o non è stata presentata offerta si autorizzava

l’indizione di nuova procedura di gara;

Dato atto che, in ragione di quanto premesso in precedenza, gli OO.EE. ARDEA SRL, CARLO ERBA

REAGENTS, DEVYSER ITALIA SRL, DIAMETRA SRL, EUROCLONES.P.A., EXPERTEAM

SRL, LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V., NUCLEAR

LASER MEDICINE, PERKIN ELMER ITALIA SPA, PROMEGA ITALIA SRL e RELAB SRL ve-

nivano  invitati  a  presentare  offerta,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b),  con  criterio

d’aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e base d'asta annua pari ad €

44.700,00 oltre Iva di legge, tramite Tender SardegnaCAT n. 216863 del 25.01.2022, suddi-

viso in n. 13 lotti;

Dato atto che son stati acquisiti i CIG come di seguito schematizzati:

Lotto CIG

1 906919694A

2 9069208333

3 9069224068

4 9069249508

5 906926523D

6 9069278CF4

7 90693654C2

8 9069374C2D

9 90693887BC

10 9069394CAE

11 90694044F1

12 90694044F1

13 90784237A7
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 01.02.2022 ore 12:00, risultavano caricate

nella piattaforma telematica di negoziazione le offerte di seguito riportate in tabella:

Operatore Economico Lotti a cui ha partecipato

NUCLEAR LASER MEDICINE Lotto 7

CARLO ERBA REAGENTS Lotto 13

EXPERTEAM SRL
Lotto  5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 9,

 Lotto 10, Lotto 11, Lotto 11

DEVYSER ITALIA SRL Lotto n. 4

DIAMETRA  SRL Lotto n. 7

Acquisito         in data 15.02.2022 il verbale di conformità a firma congiunta del Direttore della S.C. Farma-

cia e del Direttore S.S.D. Laboratorio Genetica e Genomica, in allegato alla presente (All. A

fg. 2), nonché preso atto delle offerte economiche al prezzo più basso;

Ritenuto         pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare la fornitura annuale, eventualmente

rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare alla S.S.D.

Laboratorio di Genetica e Genomica del P. O. “A. Cao” in favore degli OO.EE. EXPERTEAM

SRL, lotti nn. 5, 6, 9, 10, 11 per un importo complessivo di € 12.480,00 oltre Iva di legge, DE-

VYSER ITALIA SRL, lotto n. 4 per un importo complessivo di € 10.080,00 oltre Iva di legge,

DIAMETRA SRL, lotto n. 7  per un importo complessivo di € 8.976,00 oltre Iva di legge, e

CARLO ERBA REAGENTS, lotto n. 13 per un importo complessivo di € 277,42 oltre Iva di

legge (comprensivi di € 40,00 per le spese di spedizione), di cui in allegato le relative offerte

economiche dettagliate (All. B fg. 9), per una spesa annua totale di € 31.813,42 oltre Iva di

legge;

Dato atto che per i kit di biologia molecolare, ricompresi nei lotti nn. 1, 2, 3, 8 e 12 per i quali non è sta-

ta presentata offerta, in esito alla presente aggiudicazione, si provvederà ad indizione di nuo-

va procedura di gara;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con gli OO.EE. aggiudicatari della fornitura;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016, la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia

molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica del P. O. “A. Cao” in favore

degli OO.EE. EXPERTEAM SRL, lotti nn. 5, 6, 9, 10, 11 per un importo complessivo di € 12.480,00

oltre Iva di legge, DEVYSER ITALIA SRL, lotto n. 4 per un importo complessivo di € 10.080,00 oltre

Iva di legge, DIAMETRA SRL, lotto n. 7 per un importo complessivo di € 8.976,00 oltre Iva di legge, e

CARLO ERBA REAGENTS, lotto n. 13  per un importo complessivo di € 277,42 oltre Iva di legge

(comprensivi di  € 40,00 per le spese di spedizione), di cui in allegato le relative offerte economiche

dettagliate (All. B fg. 9), per una spesa annua totale di € 31.813,42 oltre Iva di legge;

2. di dare atto che per i kit di biologia molecolare, ricompresi nei lotti nn. 1, 2, 3, 8 e 12 per i quali non è

stata presentata offerta, in esito alla presente aggiudicazione, si provvederà ad indizione di nuova

procedura di gara; 

3. di  dare atto  che la spesa  annuale derivante dall’adozione del  presente provvedimento,  pari  ad €

31.813,42 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010602 –183120 CAO - LABORATORIO

GENETICA E GENOMICA;

4. 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;

5. 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 Generale
Dott.ssa Agnese Foddis

        Il Direttore Amministrativo f.f.                         Il Direttore Sanitario f.f.           
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

Direttore S.C. ABS Avv. Federica Pillai
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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LOTTO PRODOTTO KIT ID art Fabbisogno annuale
Importo annuale a 
base d’asta prezzo/test offerto confezione prezzo/kit

Totale Offerto per 
Lotto

Lotto 4

Kit per l’analisi di suscettibilità 
alla malattia
tromboembolica mediante 
l’identificazione di mutazioni 
dei geni FV, FII, MTHFR e
PAI‐1/SERPIN1 .

Devyser 
Thrombophilia

8‐A035 300 reazioni 10.500,00€                    30,00€                          48 test 1.440,00€   10.080,00€                   

Il prezzo si intende IVA esclusa

Data Offerta 28/01/2022
PEC per invio comunicazioni riguardanti la gara :

OFFERTA ECONOMICA LOTTO 4 CIG 9069249508

Prot. O.17/2022Codice Offerta
DEVYSER ITALIA SrlDitta offerente  :

devyseritalia@legalmail.it

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da 
destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica, P. O. “A. Cao”, dell'ARNAS “G. Brotzu” 
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 Experteam s.r.l. 

c/o Ve.Ga Parco scientifico tecnologico di Venezia 

Sede: Venezia-Marghera, Via della Libertà, 12 – 30175 

Tel. (+39) 041 509 3101 – Fax (+39) 041 509 3102 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02881020271 – N° iscr, Reg.Imp. di Venezia 02881020271 

e-mail: expertm@vegapark.ve.it – www.experteam.it 
 

         Spett.le 

         A.O. Brotzu 

         Servizi Acquisti Beni e Servizi 

         P.le Ricchi, 1 

         09134 Cagliari 

 

Venezia, 28 gennaio 2022 

 

Oggetto : Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. “b”, del D. Lgs. N. 50/16, 

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di 

Genetica e Genomica, P. O. “A.Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. Importo complessivo a base 

d’asta euro 44.700,00 oltre Iva di legge. CIG vari – offerta economica CaglVA28_5 

 

Lotto:    5 

Descrizione:  Kit per la determinazione e caratterizzazione delle microdelezioni 

della regione AZF del cromosoma Y e la delezione gr/gr della regione 

AZFc 

Quantità test richiesti: 100 

Confezioni annue offerte: 2 

Codice prodotto:  AZ.024 

Nome commerciale:  Multiplex Oligo-Azoosp. gr/gr Kit 3 

CND     W0106010199 

Test x confezione:  50 

Prezzo unitario a test: 19,50 euro (diciannove/50 euro) 

Prezzo a confezione:  975,00 euro (novecentosettantacinque/00 euro) 

Totale fornitura annuale: 1950,00 euro (millenovecentocinquanta/00 euro) 

 

 

IVA relativa a tutti i prodotti offerti: 22% 

Consegna: 7 giorni lavorativi 

 

Il rappresentante legale  

Dr. Angelo De Bortoli 

EXPERTEAM s.r.l. 
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 Experteam s.r.l. 

c/o Ve.Ga Parco scientifico tecnologico di Venezia 

Sede: Venezia-Marghera, Via della Libertà, 12 – 30175 

Tel. (+39) 041 509 3101 – Fax (+39) 041 509 3102 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02881020271 – N° iscr, Reg.Imp. di Venezia 02881020271 

e-mail: expertm@vegapark.ve.it – www.experteam.it 
 

         Spett.le 

         A.O. Brotzu 

         Servizi Acquisti Beni e Servizi 

         P.le Ricchi, 1 

         09134 Cagliari 

 

Venezia, 28 gennaio 2022 

 

Oggetto : Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. “b”, del D. Lgs. N. 50/16, 

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di 

Genetica e Genomica, P. O. “A.Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. Importo complessivo a base 

d’asta euro 44.700,00 oltre Iva di legge. CIG vari – offerta economica CaglVA28_6 

 

 

Lotto:    6 

Descrizione:  Kit per la determinazione dell’estensione della microdelezione del 

cromosoma Y (regione AZF) identificate con test di screening  

Quantità test richiesti: 25 

Confezioni annue offerte:  1 

Codice prodotto:  AZ.022 

Nome commerciale:  AZF deletion Kit 

CND     W0106010199 

Test x confezione:  25 

Prezzo unitario a test: 39,20 euro (trentanove/20 euro) 

Prezzo a confezione:  980,00 euro (novecentottanta/00 euro) 

Totale fornitura annuale: 980,00 euro (novecentottanta/00 euro) 

 

 

IVA relativa a tutti i prodotti offerti: 22% 

Consegna: 7 giorni lavorativi 

 

Il rappresentante legale  

Dr. Angelo De Bortoli 

EXPERTEAM s.r.l. 
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Dia.Metra Srl – Unipersonale 
Cap. Soc. € 96.000,00 i.v. 
Codice Fiscale 02190680542 - Partita Iva IT 12585340156 
Numero R.E.A. PG - 212096 

 

 

 

 

 

Head Office – R&D – Manufacturing – Logistic          Soggetta a direzione e coordinamento di :                                                                
06038 Spello - Perugia- Italy                        Immunodiagnostic Systems Holdings Public Limited Company 
Via Pozzuolo, 14                              
Ph : +39.0742.24851 • +39.0742.301929       Certificazioni EN ISO 13485:2016 N. MD507598  
Fax +39.0742.316197                                  RILASCIATE DA BSI ASSURANCE UK LIMITED 
Mail : info@diametra.com • PEC : diametra@pec.diametra.com 

Spett.le 
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU  

Piazzale Ricchi 1  
CAGLIARI  

 
OGGETTO: RDO 2938578 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento 
della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare a S.S.D. 
Laboratorio di Genetica e Genomica, P. O. “A. Cao”, dell'ARNAS “G. Brotzu”.- AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU CAGLIARI 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
La scrivente Impresa Dia.Metra Srl Unipersonale, con sede legale in Spello (PG), Via Pozzuolo 14 avente P.I. n. 12585340156  nella persona 
del Legale Rappresentante Tiziano Tarpanelli, nato a Assisi (PG) il 01/09/1975, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle 
modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa 
e vincolante: 
 
 

 
 
Spello, 10/01/2022 
 
Diametra srl 
Tiziano Tarpanelli 
Legale Rappresentante 
 

Rif.+A3:P4 CIG Descrizione prodotto Nome commerciale Codice prodotto Ditta Produttrice CND RDM n. Test/conf. nr Test/anno richiesti

Prezzo unitario 

offerto

(esclusa IVA)

IVA

Prezzo unitario 

offerto

(inclusa IVA)

nr. Conf 

complessive

Prezzo complessivo 

offerto (esclusa IVA)

Prezzo complessivo 

offerto (inclusa IVA)

lotto 6 9052765202

kit per la diagnosi molecolare 

della distrofia miotonica di 

Steinert (DM1)

AmplideX® DM1 Dx Kit 76048 Asuragen W01060101 1819327/R 32 100

€2.244,00 

(euroduemiladuec

entoquarantaquat

tro/00)

22%

€2.737,68 

(euroduemilasettece

ntotrentasette/68)

4.0

 €8.976,00 

(euroottomilanovecen

tosettantasei/00) 

 €10.950,72 

(eurodiecimilanovecent

ocinquanta/72) 
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 Experteam s.r.l. 

c/o Ve.Ga Parco scientifico tecnologico di Venezia 

Sede: Venezia-Marghera, Via della Libertà, 12 – 30175 

Tel. (+39) 041 509 3101 – Fax (+39) 041 509 3102 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02881020271 – N° iscr, Reg.Imp. di Venezia 02881020271 

e-mail: expertm@vegapark.ve.it – www.experteam.it 
 

         Spett.le 

         A.O. Brotzu 

         Servizi Acquisti Beni e Servizi 

         P.le Ricchi, 1 

         09134 Cagliari 

 

Venezia, 28 gennaio 2022 

 

Oggetto : Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. “b”, del D. Lgs. N. 50/16, 

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di 

Genetica e Genomica, P. O. “A.Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. Importo complessivo a base 

d’asta euro 44.700,00 oltre Iva di legge. CIG vari – offerta economica CaglVA28_9 

 

Lotto:    9 

Descrizione:  Kit per lo studio della disomia uniparentale del cromosoma 15 (UPD-

15) 

Quantità test:  75 

Confezioni annue offerte:  3 

Codice prodotto:  UD.01FL-R25 

Nome commerciale:  UDP 15 Kit 1 – FL 

CND     W0106010399 

Test x confezione:  25 

Prezzo unitario a test: 30,00 euro (trenta/00) 

Prezzo a confezione:  750,00 euro (settecentocinquanta/00) 

Totale fornitura annuale: 2250,00 euro (duemiladuecentocinquanta/00) 

 

 

IVA relativa a tutti i prodotti offerti: 22% 

Consegna: 7 giorni lavorativi 

 

Il rappresentante legale  

Dr. Angelo De Bortoli 

EXPERTEAM s.r.l. 
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 Experteam s.r.l. 

c/o Ve.Ga Parco scientifico tecnologico di Venezia 

Sede: Venezia-Marghera, Via della Libertà, 12 – 30175 

Tel. (+39) 041 509 3101 – Fax (+39) 041 509 3102 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02881020271 – N° iscr, Reg.Imp. di Venezia 02881020271 

e-mail: expertm@vegapark.ve.it – www.experteam.it 
 

         Spett.le 

         A.O. Brotzu 

         Servizi Acquisti Beni e Servizi 

         P.le Ricchi, 1 

         09134 Cagliari 

 

Venezia, 28 gennaio 2022 

 

Oggetto : Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. “b”, del D. Lgs. N. 50/16, 

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di 

Genetica e Genomica, P. O. “A.Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. Importo complessivo a base 

d’asta euro 44.700,00 oltre Iva di legge. CIG vari – offerta economica CaglVA28_10 

 

 

Lotto:    10 

Descrizione:    Kit per la diagnosi molecolare della Sindrome di Gilbert 

Quantità test richiesti: 150  

Confezioni annue offerte: 3 

Codice prodotto:  GS.01FL-R50 

Nome commerciale:  Gilbert Syndrome Kit - FL 

Codice CND:   W0106010499 

Test x confezione:  50 

Prezzo unitario a test: 30,00 euro (trenta/00 euro) 

Prezzo a confezione:  1500,00 euro (millecinquecento/00 euro) 

Totale fornitura annuale: 4500,00 euro (quattromilacinquecento/00 euro) 

 

 

IVA relativa a tutti i prodotti offerti: 22% 

Consegna: 7 giorni lavorativi 

 

Il rappresentante legale  

Dr. Angelo De Bortoli 

EXPERTEAM s.r.l. 
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 Experteam s.r.l. 

c/o Ve.Ga Parco scientifico tecnologico di Venezia 

Sede: Venezia-Marghera, Via della Libertà, 12 – 30175 

Tel. (+39) 041 509 3101 – Fax (+39) 041 509 3102 

Codice Fiscale e Partita IVA: 02881020271 – N° iscr, Reg.Imp. di Venezia 02881020271 

e-mail: expertm@vegapark.ve.it – www.experteam.it 
 

         Spett.le 

         A.O. Brotzu 

         Servizi Acquisti Beni e Servizi 

         P.le Ricchi, 1 

         09134 Cagliari 

 

Venezia, 28 gennaio 2022 

 

Oggetto : Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. “b”, del D. Lgs. N. 50/16, 

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di 

Genetica e Genomica, P. O. “A.Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”. Importo complessivo a base 

d’asta euro 44.700,00 oltre Iva di legge. CIG vari – offerta economica CaglVA28_11 

 

Lotto:    11 

Descrizione:  Kit per la diagnosi molecolare per identificazioni mutazioni lattosio 

Quantità test richiesti: 100 reazioni 

Confezioni annue offerte: 5 

Codice prodotto:  4-300 

Nome commerciale:  Lactose Intolerance StripAssay 

Test x confezione:  20 

Codice CND:   W0106010199 

Prezzo unitario a test: 28,00 euro (ventotto/00 euro) 

Prezzo a confezione:  560,00 euro (cinquecentosessanta/00 euro) 

Totale fornitura annuale: 2.800,00 euro (duemilaottocento/00 euro)  

 

IVA relativa a tutti i prodotti offerti: 22% 

Consegna: 7 giorni lavorativi 

 

Il rappresentante legale  

Dr. Angelo De Bortoli 

EXPERTEAM s.r.l. 
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RIFERIMENTO COMMERCIALE
Agenzia Vendite di Zona:

Giorgio De Montis
Cell. 339.7780424
e-mail giorgio.demontis@giodemo.com

Offerta N°: 2122501608
Data : 31/01/2022
Validità : scade il 01/07/2022
Rif. : RFQ 386627 LOTTO 13 del 25.01.2022

COMMITTENTE
Cod. Cliente: 0000100134
AZIENDA OSP. G. BROTZU
PIAZZALE A. RICCHI 1
09134 CAGLIARI CA

CONDIZIONI DI FORNITURA
Pagamento : BONIFICO 60 GG D.F.
I.V.A. : 22%
Resa : Franco destino, piano stradale
Previsione tempi di consegna : entro 10 giorni data ricevimento ordine per prodotti disponibili a magazzino (eccetto strumentazione),

salvo diverse indicazioni su nostra conferma d'ordine
Garanzia strumentazione : 12 mesi
Condizioni Generali di Vendita : Allegate
Contributo spese aggiuntive : vedere PUNTO 2 delle Condizioni Generali di Vendita
Ordine Minimo : EUR 100,00 (IVA ed eventuali accise escluse) eccetto ordini di prodotti del gruppo merci FS5 (Sintesi

oligo).
Per ordini e consegne frazionate inferiori a EUR 350,00 (IVA ed eventuali accise escluse), contributo
spese gestione EUR 40,00 (IVA esclusa)

Conferma validità offerta : L'accettazione degli ordini sarà confermata solo a fronte di verifica che i prezzi non abbiano subito,
all'origine, delle variazioni superiori al 5%

Descrizione Q.tà Prezzo
Unitario
Offerto

EUR

Totale
EUR

FC140952L 2 118,71 237,42
NUCLEOSPIN TISSUE
Conf : 50 prep.

Totale EUR 237,42

Al fine di regolarizzare la fornitura richiamata dalla presente proposta, anche in accordo a quanto previsto all'articolo 17 del
D.R. 2440 del 18/11/1923, Vi chiediamo di riportare nei vostri graditi ordini il numero identificativo della presente offerta.

Distinti Saluti
Carlo Erba Reagents S.r.l.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Via R. Merendi, 22 20007 Cornaredo (Mi) - P.IVA 01802940484 Tel. 02 93 991 90 Fax 02 93 991 001 www.carloerbareagents.com - servizioclienticer@dgroup.it
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Offerta N° : 2122501608
Data : 25.01.2022

Condizioni generali di vendita
Tutti gli ordini sono regolati dalle Condizioni di Vendita sotto riportate salvo diversi
accordi contrattualmente stabiliti tra le parti.

1. PREZZI
I prezzi non indicati nel presente listino saranno comunicati a richiesta. I prezzi si
intendono fissi salvo variazioni significative del costo delle materie prime. L'I.V.A. non è
compresa nel prezzo ed è a carico del Cliente nella misura di legge. È facoltà di CARLO
ERBA Reagents S.r.l. apportare al presente listino tutte le variazioni che si dovessero
rendere necessarie.

2. CONTRIBUTO SPESE AGGIUNTIVE
I seguenti servizi non sono inclusi nei prezzi di listino e devono essere ordinati a parte.

Servizio Prezzo (EUR)

A00XBBB59 Contributo spese di gestione per ordini e consegne frazionate
inferiori a EUR 350,00 (IVA ed eventuali accise escluse)

40,00

A00XBBB56 Contributo spese di spedizione con ghiaccio secco 28,00

A00XBBB63 Concorso spese di gestione pratica linee Horizon (prefisso FE5-FE6) 40,00

A00XBBB58 Addebito spese spedizione via corriere espresso per Servizio Sintesi
Oligonucleotidi (prefisso FS5)

8,75

A00XBBB66 Concorso spese consegna al piano di strumentazione ingombrante,
escluso costi utilizzo mezzi speciali (es. gru) e mano

a richiesta

FB7XAAIMS Installazione e messa in servizio strumentazione con prefisso FB7
(Incubatori CO2)

220,00

FG4XAAB61 Strumentazione con prefisso LLG già verificata all'origine.
Installazione e messa in servizio in loco

a richiesta

FF5XAAB61 Installazione e messa in servizio Armadi di Sicurezza (prefisso LSS) a richiesta

A00XBBB68 Contributo spese di gestione per Dichiarazioni Aggiuntive sui prodotti
chimici

15,00

3. PAGAMENTO
Le fatture sono da pagarsi alle condizioni e secondo le modalità specificate nelle stesse.
Il mancato pagamento alla scadenza delle fatture determinerà l'automatica messa in
mora del Debitore, come da normativa vigente, con conseguente decorrenza degli
interessi moratori.

4. SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente in base alle disposizioni di legge
in materia, anche se in porto franco.

5. IMBALLO
L'imballo è compreso nel prezzo.
Le spedizioni che richiedono l'utilizzo di ghiaccio secco, riconoscibili dal/i codice/i
contrassegnati con il simbolo (*) in coda al confezionamento, saranno soggette ad un
ulteriore onere di EUR 28,00 per ogni spedizione.

6. PORTO
La merce viaggia in porto franco per ordini e consegne frazionate superiori a EUR
350,00 (IVA ed eventuali accise escluse). Per ordini inferiori verrà addebitato
all'acquirente l'importo di EUR 40,00 (IVA esclusa), quale concorso per la gestione
dell'ordine.
Per ordini inoltrati attraverso la piattaforma WEB e-Commerce l'importo minimo
d'ordine è di EUR 250,00 (IVA ed eventuali accise escluse) e il contributo è ridotto a
EUR 20,00 (IVA esclusa).
Non vengono accettati ordini di importo inferiore ad EUR 100,00 (IVA ed eventuali
accise escluse), eccetto ordini di prodotti del gruppo merci FS5 (Sintesi Oligo).
Per consegne frazionate richieste dall'Acquirente il concorso spese verrà addebitato
per ogni spedizione. Eventuali frazionamenti operati da CARLO ERBA Reagents S.r.l.
non comporteranno alcun ulteriore addebito.
Per i Prodotti Chimici CARLO ERBA Reagents verranno addebitati EUR 15,00 quale
contributo spese di gestione per ogni Dichiarazione Aggiuntiva richiesta.
Per le linee Horizon (prefisso FE5-FE6) verrà addebitata, per ogni ordine, una quota
fissa di EUR 40,00 (IVA esclusa) quale concorso spese di gestione.

7. SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI E SEQUENZIAMENTO
SERVIZIO OLIGONUCLEOTIDI: Per Oligo superiori a 80 (ottanta) basi, il prezzo a base
raddoppia. Quale concorso alle spese di trasporto verrà addebitato all'Acquirente
l'importo di EUR 8,75 (IVA esclusa) per spedizione.
Per consegne frazionate richieste dall'Acquirente il concorso spese verrà addebitato
per ogni spedizione. Eventuali frazionamenti offerti da CARLO ERBA Reagents S.r.l. non
comporteranno alcun ulteriore addebito.
SERVIZIO SEQUENZIAMENTO: l'invio del campione è a totale carico del Cliente.
L'indirizzo di spedizione è il seguente:
Microsynth Seqlab - Hannah - Vogt - Str. 1 - 37085 Göttingen, Deutschland
Importante fare sempre l'ordine on-line contestualmente all'invio dei campioni.

8. RECLAMI E SOSTITUZIONI
È obbligo dell'Acquirente verificare all'arrivo i prodotti acquistati.
Pacco non perfettamente integro: l'Acquirente ritira il pacco con riserva apponendo a
fianco della firma sul documento di trasporto la dicitura "RICEVUTO CON RISERVA -
PACCO DANNEGGIATO".

Copia del documento deve essere inviata a CARLO ERBA Reagents S.r.l. al Fax. 02 93
991 001.
Le richieste di sostituzione verranno prese in considerazione solo se accompagnate
dalla copia della "RICEVUTA CON RISERVA".
I Reclami devono essere comunicati per iscritto a CARLO ERBA Reagents S.r.l. via R.
Merendi, 22 - 20010 Cornaredo MI, entro otto giorni dall'arrivo della merce, allegando
copia della bolla di consegna. Trascorso tale termine i nostri prodotti si intendono
definitivamente accettati con decadenza di ogni diritto o azione al riguardo.
A seguito di reclami tempestivi ed obiettivamente fondati, CARLO ERBA Reagents S.r.l.
provvederà, a suo insindacabile giudizio, alla sostituzione oppure all'accredito
dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto, previa restituzione (autorizzata dalla
società CARLO ERBA Reagents S.r.l.) di quanto oggetto della contestazione.

9. RESI
Non sono accettati resi di merce se non nei limiti contemplati nel paragrafo "Reclami e
Sostituzioni" delle "Condizioni di Vendita".
Resi NON autorizzati saranno respinti al mittente con relativo addebito dei costi di
spedizione.
Reagenti e Prodotti scaduti oppure aperti non vengono sostituiti.

10. GARANZIA
La strumentazione è garantita per la durata di dodici mesi dalla data di fatturazione. La
garanzia è subordinata a:
Conformità secondo le norme vigenti dell'impianto destinato all'alimentazione elettrica
della strumentazione (vedi anche successivo paragrafo "Clausole di Sicurezza e
Responsabilità").
Utilizzo di reagenti, controlli e materiale di consumo le cui specifiche tecniche e di
qualità siano garantite da CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Osservanza prescrizioni tecniche per la manutenzione e l'esercizio riportate sulle
Istruzioni d'Uso.
Durante il periodo di garanzia saranno sostituite, franco nostra sede, quelle parti che
dovessero manifestare difetti di costruzione o di funzionamento.
Le condizioni di garanzia non sono applicabili nei casi di guasti dovuti a manomissione
e/o inosservanza delle istruzioni d'uso.

11. CLAUSOLE DI SEGRETEZZA E RESPONSABILITA'
I prodotti presenti nel Listino Prezzi CARLO ERBA Reagents S.r.l. devono essere utilizzati
esclusivamente da personale qualificato.
CARLO ERBA Reagents S.r.l. non è responsabile per danni a persone o cose derivanti
dall'utilizzo errato e/o dalla conservazione impropria dei prodotti forniti.
CARLO ERBA Reagents S.r.l. non è responsabile del malfunzionamento di
strumentazione collegata ad impianti elettrici non conformi alle norme vigenti di
sicurezza. Pertanto, in questi casi, la garanzia decade (vedi anche paragrafo precedente
"Garanzia").

12. IMPEGNO DI FORNITURA
L'impegno di fornitura si intende sempre nei limiti della disponibilità, anche nel caso in
cui la merce venga prenotata ed eventualmente pagata in anticipo.

13. FORZA MAGGIORE
CARLO ERBA Reagents S.r.l. NON può essere ritenuta responsabile della "non
esecuzione", totale o parziale, di un qualsiasi obbligo contrattuale nei casi in cui questa
sia dovuta ad avvenimenti indipendenti dalla sua volontà come nei casi di sciopero
totale o parziale, sommossa, guerra, incendio, epidemia, inondazione, terremoto,
interruzione dei trasporti e in tutti gli altri casi di forza maggiore.

14. TUTELA DELLA PRIVACY
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) e consenso.
Il D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti dell'interessato.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, forniamo le seguenti
informazioni.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi al rapporto
commerciale tra CARLO ERBA Reagents S.r.l. ed i propri Clienti.
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o informatizzate.
Il titolare del trattamento è CARLO ERBA Reagents S.r.l, con sede in Cornaredo (MI), via
R. Merendi, 22.
In ogni momento i Clienti potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Il Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, gestirà i dati solo dopo
il consenso dell'interessato (cliente) al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei suoi dati per le finalità e nell'ambito indicato nell'informativa.

15. FORO COMPETENTE
Ogni controversia nascente dal rapporto commerciale instaurato sarà soggetta alla
competenza territoriale del Tribunale di Milano.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
Via R. Merendi, 22 20007 Cornaredo (Mi) - P.IVA 01802940484 Tel. 02 93 991 90 Fax 02 93 991 001 www.carloerbareagents.com - servizioclienticer@dgroup.it

All. B pag. 9 di fg. 9


	1
	906919694A
	2
	9069208333
	3
	9069224068
	4
	9069249508
	5
	906926523D
	6
	9069278CF4
	7
	90693654C2
	8
	9069374C2D
	9
	90693887BC
	10
	9069394CAE
	11
	90694044F1
	12
	90694044F1
	13
	90784237A7

		2022-02-23T14:28:21+0100
	MANCONI ROSSANA


		2022-02-23T15:19:52+0100
	MASSACCI DAVIDE


		2022-02-25T08:54:19+0100
	PILLAI FEDERICA


		2022-02-25T16:19:59+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2022-02-26T12:06:22+0100
	PINNA RAIMONDO


		2022-02-26T13:05:46+0100
	FODDIS AGNESE


		2022-02-28T08:40:30+0100
	PERRA LUISANNA




