
                  

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 in service, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per

ulteriori due anni, di un sistema per la determinazione quantitativa del trascritto P210 nella leucemia mieloide

cronica con tecnologia  Real Time PCR da destinare al  Laboratorio  Specialistico  della S.C. Ematologia e

CTMO, P.O. “A. Businco”, dell'ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Ardea S.r.l. Importo complessivo biennale € 88.400,00

oltre Iva di legge. CIG 905936045F.

PDEL/2022/430

_______________________________________________________________________________________

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. 43 del 18.01.2022, liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo

Pretorio del sito www.aobrotzu.it, veniva autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura in servi-

ce, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, di un siste-

ma per la determinazione quantitativa del trascritto P210 nella leucemia mieloide cronica con

tecnologia Real Time PCR da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. Ematologia e

CTMO, P.O. “A. Businco”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, CIG 905936045F;

Dato atto che in ragione di quanto premesso in precedenza, tramite rfq_386772 del 28.01.2022 pubbli-

cata su SardegnaCAT,  gli OO.EE. Ardea S.r.l., BioMérieux Italia S.p.a., Diasorin S.p.A., In-

strumentation Laboratory S.p.A. e Relab S.r.l. 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 per un importo complessivo bien-

nale a base d'asta pari ad € 88.600,00 oltre Iva di legge, CIG 905936045F;

Dato atto che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 08.02.2022 ore 12:00, risultava caricata nella

piattaforma telematica di negoziazione la sola offerta dell’O.E. Ardea S.r.l.; 
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Acquisito in data 29.03.2022 il verbale di conformità con parere positivo, a firma del Direttore della

S.C. Farmacia e del Direttore della S.C. Ematologia e CTMO, per il sistema offerto dall’O.E.

Ardea S.r.l. (All. A fg. 1);

Ritenuto         pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di affidare in favore dell’O.E. Ardea S.r.l. la

fornitura in service, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due

anni, di un sistema per la determinazione quantitativa del trascritto P210 nella leucemia mie-

loide cronica con tecnologia Real Time PCR da destinare al Laboratorio Specialistico della

S.C. Ematologia e CTMO, P.O. “A. Businco”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo com-

plessivo biennale pari ad € 88.400,00 oltre Iva di legge, di cui € 56.400,00 oltre Iva di legge

per la fornitura del diagnostico Xpert® BCR-ABL Ultra ed € 32.00,00 oltre Iva di legge per il

canone della strumentazione GENEXPERT, come meglio dettagliato nell’offerta economica

allegata (All. B fg. 3);

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. Ardea  S.r.l. la fornitura  in  service,  per  un  periodo  di  due  anni,

eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, di un sistema per la determinazione quantitativa del

trascritto  P210  nella  leucemia  mieloide  cronica  con  tecnologia  Real  Time  PCR  da  destinare  al

Laboratorio Specialistico della S.C. Ematologia e CTMO, P.O. “A. Businco”, dell'ARNAS “G. Brotzu”,

per un importo complessivo biennale pari ad € 88.400,00 oltre Iva di legge, di cui € 56.400,00 oltre Iva

di legge per la fornitura del diagnostico Xpert® BCR-ABL Ultra ed € 32.00,00 oltre Iva di legge per il

canone della strumentazione GENEXPERT, come meglio dettagliato nell’offerta economica allegata

(All. B fg. 3);

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

88.400,00 oltre Iva di legge oltre Iva  di legge, verrà imputata  per  € 56.400,00 oltre Iva di legge sul

conto n. A501010602 e per € 32.00,00 oltre Iva di legge sul conto n. A508020104 del Piano dei Conti

– Centro di Costo n. 182140 Businco - Ematologia;

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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     Ardea srl 
                 Proposte e servizi per la Sanità          SISTEMA QUALITA’ RIF. UNI EN ISO 9001/2008 

Sede commerciale Via Montanaru 26/D –09047 Selargius  Tel. 070 6492342 - Fax: 070 6497122 
Reg. Imprese di Sassari n° 02327160905 – R.E.A SS-166088 Part. Iva: 02327160905 

Sede legale : Via C. Felice 33/c -  07100 Sassari - Tel/Fax  079 2857082 
IBAN : IT 10 C 01015 17203 000070182204 

E-mail :  ardea.sanita@tin.it 
 
 

 
                                                                                                                                                                       
 Spett.le  Az. Osp. G. Brotzu 
 Piazzale Ricchi, 1 
 09121 Cagliari 
  
 
 

 
 
 
 
Cagliari, 31/01/2022 Off. 310122-ID   
 
Oggetto: RdO : rfq_386772 - Fornitura di un sistema per la determinazione quantitativa del 
trascritto P210 nella leucemia mieloide cronica con tecnologia Real Time PCR da destinare al 
Laboratorio Specialistico della S.C. Ematologia e CTMO, P.O. “A. Businco” 
 
 
Si invia offerta economica RDO 386772 
 
 
Cordiali Saluti 
Ardea Srl 
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CND

Nome commerciale Codice Test /conf.

Numero test 
richiesti per 

anno

Numero test 
richiesti per 2 

anni
N. conf. annuali 

offerte Listino sconto 

unitario per 
conf.

W01060299 Xpert® BCR-ABL Ultra GXBCRABL-CE-10 10 120 240 12 3.000,00€   22% 2.350,00€       

STRUMENTAZIONE OFFERTA in SERVICE:

Sistema Codice
GENEXPERT con 4 moduli attivi, completo di 
computer, monitor, lettore codice a barre GXIV-4-D

Offerta Ardea srl 311022-ID  CIG 905936045F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura in service, per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due
anni, di un sistema per la determinazione quantitativa del trascritto P210 nella leucemia mieloide cronica con tecnologia Real Time PCR da destinare al Laboratorio Specialistico della S.C. Ematologia e CTMO, P.O. “A. Businco”, 
dell'ARNAS “G. Brotzu”. Importo complessivo biennale a base d'asta € 88.600,00 oltre Iva di legge. CIG 905936045F

Totale complessivo fornitura reagente per 1 anno 

U.O. Ennte CND

 duemilatrecentocinquanta/00 

RDM

1452669

canone annuale strumentazione 
comprensivo di AT Full Risck

 ventottomiladuecento/00 

28.200,00€                               

Complessivo anno

28.200,00€                               
 ventottomiladuecento/00 

Totale complessivo reagente + strumentazione biennale 88.400,00€                               
 ottantottomilaquattrocento/00 

W02050199

 quarantaquattromiladuecento/00 

16.000,00€                                                           

Sedicimila/00/00

Totale complessivo reagente + strumentazione annua 44.200,00€                               

Sc. Onc. PO Businco
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     Ardea srl 
                 Proposte e servizi per la Sanità          SISTEMA QUALITA’ RIF. UNI EN ISO 9001/2008 

Sede commerciale Via Montanaru 26/D –09047 Selargius  Tel. 070 6492342 - Fax: 070 6497122 
Reg. Imprese di Sassari n° 02327160905 – R.E.A SS-166088 Part. Iva: 02327160905 

Sede legale : Via C. Felice 33/c -  07100 Sassari - Tel/Fax  079 2857082 
IBAN : IT 10 C 01015 17203 000070182204 

E-mail :  ardea.sanita@tin.it 
 
 

 
 
Condizioni di Fornitura 
 

Consegna reagenti: 10 gg data ordine * 
Consegna Strumenti 30 gg data ordine * 
Trasporto e imballo: compreso 
IVA: Aliquota 22 % a norma di legge V.s. Carico 
Pagamento: 60 gg data fattura. In caso di superamento dei termini di legge 

verranno addebitati Interessi moratori nella misura prevista dalla 
legge. 

Validità Offerta: 30 gg dalla data presentazione dell’offerta; in caso di aggiudicazione 
i prezzi saranno invariati per tutta la durata della fornitura, fatta 
salva la revisione prezzi per il secondo anno di fornitura ( art. 115 
D.L.gs 163/2006). 

 
* In ragione della situazione di emergenza determinata dalla Pandemia COVID-19 e delle ripercussioni 
della stessa sulle attività produttive, i servizi e la circolazione delle merci e delle persone a livello 
nazionale e internazionale, per trasparenza e correttezza Ardea srl. fa presente che i termini di 
adempimento delle proprie obbligazioni potrebbero subire modifiche a causa di ritardi o di interruzioni 
negli approvvigionamenti, nei trasporti, nella logistica, nella produzione e/o nei servizi rilevanti per 
l’esecuzione delle stesse 
 
Eventuali graditi ordini dovranno essere inviati:  
Ardea srl Via Montanaru 26D 09047 Selargius Fax: 070 6497122 Tel. 070. 6492342 
ardea@arubapec.it     ardea.sanita@tin.it     

 
Rimaniamo in attesa di un vostro gradito riscontro, e cogliamo occasione per porgere i nostri 
migliori saluti. 
 
Ardea Srl 
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