
                  

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, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due

anni,  di un sistema completamente automatico per l’allestimento di colorazioni  speciali  per istochimica da

destinare  alla  S.C.  Anatomia  Patologica,  P.O.  “San  Michele”,  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”.  O.E.  Agilent

Technologies Italia S.p.A. Importo complessivo triennale € 125.741,73 oltre Iva di legge. CIG 894715952D.

PDEL/2022/275

_______________________________________________________________________________________

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

Premesso che  con  Deliberazione  n.  1348  del  07.12.2021, liberamente  consultabile  e  scaricabile

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

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

ra, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, di un sistema

completamente automatico per l’allestimento di colorazioni speciali per istochimica da desti -

nare  alla  S.C.  Anatomia  Patologica,  P.O.  “San  Michele”,  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”,  CIG

894715952D;

Dato atto che in ragione di quanto premesso in precedenza, tramite rfq_384955 del 13.01.2022 pubbli-

cata su SardegnaCAT, gli OO.EE. Agilent Technologies Italia S.p.A., Horiba ABX SAS Socie-

te par Actions Simplifiee, Geom. Alessandro Domenico Fresi, Leica Microsystems Srl e Pa-

tholab e RELAB SRL venivano invitati a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett. b), con criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e  importo complessivo triennale a base d’asta pari ad €

126.000,00 oltre Iva di legge;

Dato atto che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 24.01.2022 ore 12:00, risultava caricata nella

piattaforma telematica di negoziazione la sola offerta dell’O.E.  Agilent  Technologies Italia

S.p.A.; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che, in data 01.02.2022, la Commissione di gara nominata con la  Determinazione Dirigen-

ziale n. 112 del 27.01.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito

dell'AOB – aperta la Busta amministrativa e  verificata la mancanza del PassOE, reputava

opportuna l’attivazione dell’endoprocedimento del soccorso istruttorio, così come previsto e

disciplinato dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, come da verbale n. 1 in allegato ala

presente (All. A fg. 6);

Dato atto che, in data 07.02.2022, la Commissione di gara, in ragione della presentazione del PassOE

ad integrazione della documentazione amministrativa trasmessa in applicazione del soccor-

so istruttorio, ammetteva l’O.E. Agilent Technologies Italia S.p.A. alla successiva fase di gara

portando a termine i lavori relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica

nella medesima data, aggiudicando provvisoriamente il sistema in questione all’unica con-

corrente per un importo complessivo triennale pari ad € 125.741,73 oltre Iva di legge, come

meglio riportato nel verbale n. 2 (All. B fg. 5);

Ritenuto         pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare in favore dell’O.E. Agilent Techno-

logies Italia S.p.A. la fornitura, per un periodo di tre anni eventualmente rinnovabile per ulte-

riori due anni, di un sistema completamente automatico per l’allestimento di colorazioni spe-

ciali  per  istochimica  da  destinare  alla  S.C.  Anatomia  Patologica,  P.O.  “San  Michele”,

dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo triennale pari ad € 125.741,73 oltre Iva

di legge, € 41.913,91 oltre Iva di legge per ciascun anno;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’OE. aggiudicatario del sistema;

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.;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare in favore dell’O.E. Agilent Technologies Italia S.p.A. la fornitura, per un periodo di tre anni

eventualmente  rinnovabile  per  ulteriori  due  anni,  di  un  sistema  completamente  automatico  per

l’allestimento di colorazioni speciali per istochimica da destinare alla S.C. Anatomia Patologica, P.O.

“San Michele”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo triennale pari ad € 125.741,73

oltre Iva di legge, € 41.913,91 oltre Iva di legge per ciascun anno;

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

125.741,73 oltre Iva di legge, verrà imputata sul conto n. A501010602 e sul conto n. A508020104 del

Piano dei Conti – Centro di Costo n. 32120;

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;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

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 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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