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 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. “b”,  del D.Lgs. n. 50/16 per la fornitura annuale, 

eventualmente rinnovabile per un altro anno, di Kit per diagnosi genetica delle principali nefropatie, destinati al 
Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao. Spesa complessiva annuale € 16.224,00 IVA esclusa. Cod. 
CIG.Z72233CA3C. Ditta Arrow Diagnostics. 
PDTD/2018/1639  
__________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________________________ 
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i. 

  Il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i;  

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito 
delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di 
aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 
40.000,00; 

ACQUISITA la nota prot. n. 658 del 19/03/18 (All.“A” fg. 4), con cui il Direttore della S.C. Farmacia ha trasmesso 
la richiesta del Responsabile del Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao per l'acquisto di kit 
di diagnosi genetica delle principali nefropatie; 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota il Responsabile del Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao ha 
dichiarato che: 

  - la Ditta Arrow Diagnostics è l'unica in grado di poter fornire il prodotto richiesto, in quanto la 
produzione è garantita da privativa industriale ex art. 63 comma 2, lett. “b” D.lgs n. 50/16; 

 - che i prodotti della suddetta Ditta presentano requisiti indispensabili alla tecnica di indagine 
diagnostica, non rinvenibile in altri prodotti esistenti in commercio. Infatti i kit della Ditta Arrow 
garantiscono il sequenziamento massivo parallelo di sequenze target relative a 44 geni responsabili 
di nefropatie per la diagnosi genetica delle principali nefropatie, in particolare dell'ADPKD ( rene 
policistico dell'adulto) e della sindrome di Alport;  

CONSIDERATO    che a norma delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016, è stata espletata una 
preventiva indagine di mercato, attraverso la pubblicazione di apposito avviso per 15 giorni 
consecutivi sul sito internet aziendale, e che è pervenuta solamente la manifestazione di interesse 
della Ditta Arrow Diagnostics; 

PRESO ATTO che il prodotto succitato, è fornito unicamente dalla Ditta  Arrow Diagnostics; 

ATTESO  che la spesa annuale presunta per la suddetta fornitura è pari a € 16.320,00 IVA esclusa; 

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto l'art. 63 comma 2, lettera b, n. 2, del D.lgs 50/16, che 
consente la procedura negoziata qualora per motivi tecnici, il contratto possa essere affidato ad un 
operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto;                   

ATTESO quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 
50/16, invitando, con nota prot. n. 10122 del 24.04.2018, a presentare preventivo di spesa la Ditta  
Arrow Diagnostics; 

VISTA l’offerta del 02/03/18 della Ditta Arrow Diagnostics (All.“B” fg. 3); 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 10778 del 04.05.2018, (All. “C” fg. 1) la Ditta Arrow Diagnostics è stata invitata 
a presentare un’offerta migliorativa; 

ATTESO che la Ditta Arrow Diagnostics con PEC del 04/05/18 (All. “D” fg. 4), ha trasmetto un'offerta 
migliorativa;  
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     segue Determinazione n_______del_________________ 

 

VISTA la relazione (All. “E” fg. 1), con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta 
Arrow Diagnostics sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed il prezzo proposto è congruo; 

RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta Arrow Diagnostics la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile 
per un altro anno, di Kit per diagnosi genetica delle principali nefropatie, destinati al Laboratorio 
Genetica e Genomica del P.O. Cao, per un importo complessivo annuale pari a € 16.224,00 IVA 
esclusa;                  

 

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa:  
    

• di aggiudicare alla Ditta Arrow Diagnostics la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di Kit per 

diagnosi genetica delle principali nefropatie, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, per un importo 

complessivo annuale pari a € 16.224,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:   

       

                                                                         ELENCO FORNITURA 

 DESCRIZIONE QUANTITA'  Prezzo 

 a reazione 

totale 

1 SG- NEPHROPATHY SOLUTION BY SOPHIA GENETICS 48 rx, 
incluse 2 cartucce Miseq Reagent Kit V2 ( 500 cicli). 
 

1 kit da 48 TEST € 338,00 € 16.224,00 

                                                                     

                                               

• di dare atto che la succitata spesa, pari a € 16.224,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010401 – centro 
di costo n. 183120 CAO - LABORATORI DI GENETICA E GENOMICA;                 
      

• di disporre 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.50/16; 

 

• di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la 
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici 
competenti. 

 

 
Il Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

Resp. Ufficio Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____ 

Rif.  Ass. Amm.Dott.ssa F.Aru 
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