
                                                                                              
                                                                                       

     

D eliberazione n._________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Integrazione, ex art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) del D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla

Delibera n. 1162 del 23.05.2018, relativo alla Procedura Aperta per la fornitura di un service per analisi chi -

mico-cliniche per la S.C. di Laboratorio Analisi dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la durata di cinque anni. Lotti 2

e 16.  Operatori Economici Instrumentation Laboratory S.p.A. e Diasorin S.p.A.

PDEL/2022/624LP
_____________________________________________________________________________________

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 X     NO □
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  1162  del  23.05.2018  –  liberamente  consultabile  e

scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata aggiudicata, in

favore di vari Operatori Economici, la Procedura Aperta per la fornitura di un service

per analisi chimico-cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell'ARNAS ''G. Brotzu'',

per  la  durata  di  cinque  anni,  per  una  spesa  complessiva  annuale  pari  ad

€ 2.123.615,77 + IVA;

Acquisite le note prot. n. 840 e 841 del 06.05.2022, agli atti del Servizio, con le quali il Direttore

della S.C. Farmacia ha trasmesso la richiesta di integrazione, da parte del Direttore

della  S.C.  Laboratorio  Analisi,  della  fornitura  di  cui  alla  sopracitata  Delibera,

relativamente  ai  Lotti  n,  2  e  n.  16  aggiudicati,  rispettivamente,  in  favore  degli

Operatori Economici Instrumentation Laboratory S.p.A. e Diasorin S.p.A.;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. b1) e b2) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti di

appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una

nuova  procedura  di  affidamento  nei  casi  seguenti:  (…)  -  b)  per  lavori,  servizi  o

forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari

e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei

settori ordinari: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto

dei  requisiti  di  intercambiabilità  o  interoperabilità  tra  apparecchiature,  servizi  o

impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  dell'appalto  iniziale; 2)  comporti  per

l'amministrazione  aggiudicatrice  o  l'ente  aggiudicatore  notevoli  disguidi  o  una

consistente duplicazione dei costi;
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Segue deliberazione n. _________ del ____________

Acquisiti i preventivi di spesa delle sopracitate Ditte (All. ''A'' fg. 3), dai quali emerge che la

spesa  derivante  dall'integrazione  in  oggetto  è  pari  all'importo  complessivo  di

€ 4.903,20 + IVA relativamente al Lotto n. 2, e all'importo complessivo di € 1.950,00 +

IVA relativamente al Lotto n. 16;

Ravvisato che  la  fornitura  dei  dispositivi  per  i  quali  viene  richiesta  l'integrazione  risulta

indispensabile, rispettivamente, ''per il rilevamento di un deficit di Fattore VIII o per il

monitoraggio di pazienti emofilici'' (Lotto 2) e  ''per la determinazione degli anticorpi

anti-delta totali nei soggetti HbsAg positivi da eseguire nella valutazione sierologica

in urgenza del potenziale donatore di organi solidi e tessuti'' (Lotto 16), così come

esplicitato dal Direttore della S.C. Laboratorio Analisi nelle note sopraindicate;

Ritenuto pertanto di dover integrare, al fine di garantire la continuità assistenziale, ai sensi

dell'  art.  106,  comma 1,  lett.  b1)  e b2) del  D.  Lgs.  50/16,  il  contratto  di  cui  alla

Delibera n. 1162 del 23.05.2018, in favore degli Operatori Economici Instrumentation

Laboratory S.p.A. e Diasorin S.p.A., rispettivamente per i Lotti n. 2 e n. 16, come

meglio specificato nella tabella sottostante:

LOTTO DITTA PRODOTTO N. CONFEZIONI 
ALL'ANNO

IMP. UNITARIO/CONF.
+ IVA

IMP. TOTALE
+ IVA

2 INSTRUMENTATION
LABORATORY S.P.A.

Kit Chromogenix COAMATIC Factor VIII 
+ Calibratore e Controlli

12 € 408,60 € 4.903,20

16 DIASORIN S.P.A. Liaison XL murex Anti HDV + 
Calibratore e Controlli

3 € 650,00 € 1.950,00

TOTALE ANNUO € 6.853,20

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

DELIBERA

1. di integrare, al fine di garantire la continuità assistenziale, ai sensi dell' art. 106, comma 1, lett. b1) e

b2)  del  D.  Lgs.  50/16,  il  contratto  di  cui  alla  Delibera n.  1162 del  23.05.2018,  in  favore degli

Operatori Economici Instrumentation Laboratory S.p.A. e Diasorin S.p.A., rispettivamente per i Lotti

n. 2 e n. 16, come meglio specificato nella tabella sottostante:

LOTTO DITTA PRODOTTO N. CONFEZIONI 
ALL'ANNO

IMP. UNITARIO/CONF.
+ IVA

IMP. TOTALE
+ IVA

2 INSTRUMENTATION
LABORATORY S.P.A.

Kit Chromogenix COAMATIC Factor VIII 
+ Calibratore e Controlli

12 € 408,60 € 4.903,20

16 DIASORIN S.P.A. Liaison XL murex Anti HDV + 
Calibratore e Controlli

3 € 650,00 € 1.950,00

TOTALE ANNUO € 6.853,20

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 6.853,20  + IVA dovrà essere imputata sul Conto

n. A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo 180120;
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Segue deliberazione n. _________ del ____________

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;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Spettabile 

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU 

PIAZZALE RICCHI, 1 

09134 CAGLIARI CA      Codice cliente n. 200747 

 

 

 

 

 

 

Ns.rif. Nr 8100049267/int del 11.05.2022 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di un service per analisi chimico – 

cliniche per la S.C. Laboratorio Analisi dell’AOB per cinque anni. Codici Cig vari.  

DELIBERA 1162 DEL 23.05.2018 

INTEGRAZIONE PRODOTTO 

 

In riferimento alla Vostra richiesta Prot.PG/2022/9846 del 10.05.2022 e a quanto indicato 

in oggetto, con la presente, Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per il materiale di 

Vostro interesse: 

 

 

COAMATIC FVIII/ALAN. Kit cromogenico per la determinazione dell’attività del FVIII nel 

plasma, nel sangue frazionato e nelle preparazioni purificate. Risponde alle direttive della 

Farmacopea Europea per il controllo dei concentrati di FVIII. Confezione da 1 fl S-2765+I-

2581 + 2 fl Reagente Fattori + 1 fl Tampone codice 00082258563 prezzo per confezione 

offerto Euro 408,60 (QUATTROCENTOOTTO/60), iva esclusa. 

 

 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 

 

Consegna materiale: entro 7 giorni ric. ordine - franco Vs. indirizzo 

Spedizione: a mezzo corriere 

Imballo: standard, compreso 

I.V.A.22%: a Vs. carico, esclusa dai prezzi indicati in offerta 

Pagamento: R.D. 60 giorni d.f. 

Minimo fatturabile: Euro 150,00.= IVA esclusa 

Validità: fino al 22/05/2023 

 

 

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

Instrumentation Laboratory SpA 

 

Serenella Anna Natella 

Procuratore 
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DiaSorin S.p.A. 
Via Crescentino, snc  
13040 Saluggia (VC) Italy 
tel. +39 / 0161.487526/947 
fax +39 / 0161.487670 

 

Cap. Soc. 55.948.257 Euro i.v. - R.E.A. 180729 
Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese di Vercelli 13144290155 - Partita IVA 13144290155 

 Sede Legale in Saluggia - Via Crescentino, snc 

diasoringroup.com diasorin.com 

 

 
            

  
 
 

(0000247400) 
Spett.le 

AZ. OSP. "G. BROTZU" DI CAGLIARI    
PIAZZALE A RICCHI 2  

09134 CAGLIARI (IT CA) 
 

c.a. Provveditorato 
serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it   

 
 
 

Saluggia, 11/05/2022 
 
 
 

Riferimento : Q10212553A/cc 
 
 
Oggetto: Offerta per il kit Liaison XL murex Anti-HDV. Vostra richiesta Prot. N° PG/2022/9847 del 
10/05/2022. 
 
 
Facendo seguito alla richiesta, la DiaSorin S.p.A. con sede in Saluggia (VC)-Via Crescentino snc, nella persona 
del suo Procuratore Dr.ssa Elisabetta Leone, nata a Roma il 20/11/1973, sottopone la migliore offerta per la 
fornitura di quanto di seguito riportato: 
 
 

Codice 311260 
Liaison XL murex Anti-HDV 
Prezzo netto a confezione EUR 650,00 
Numero saggi per KIT 100 
Confezioni annue offerte 1 
 
 
Codice 311261 
Liaison XL Murex control Anti-HDV 
Prezzo netto a confezione EUR 0,00 
Confezioni annue offerte 1 
Numero saggi per KIT 20 
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DiaSorin S.p.A. 
Via Crescentino, snc  
13040 Saluggia (VC) Italy 
tel. +39 / 0161.487526/947 
fax +39 / 0161.487670 

 

 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA: 
I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura. 
IVA: 22% (aliquota attualmente in vigore) a Vostro carico. 
RESA: Franco Destino. 
FATTURAZIONE REATTIVI: Vi sarà fatturato il prezzo per Kit sopraindicato. Sarà emessa una fattura per 
consegna per numero d'ordine. I quantitativi indicati si intendono riferiti ad un consumo presunto per anno di 
fornitura. 
PAGAMENTO: Bonifico Banc. 60gg, FM, DF 
IBAN: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IT96T0100544770000000001519 
VALIDITA' DELLA PRESENTE: 12 mesi dalla data della presente salvo proroghe. 
 
Inviamo di seguito anche i nuovi riferimenti per consentire l’invio dei Vostri ordini verso DiaSorin tramite NSO: 
- Dati identificativi di DIASORIN:  P. IVA E CF.: 13144290155 
- Dati per il recapito degli ordini elettronici: Intermediario PEPPOL: 0211:it13144290155 
 
 
 
DiaSorin S.p.A. 
PROCURATORE 
Dr.ssa Elisabetta Leone 
(documento firmato digitalmente) 
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