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

 
N._________________        DEL ________________________ 
 
 
OGGETTO: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, della fornitura biennale, con opzione di 
rinnovo per ulteriori anni due, di puntali non sterili per micropipette, da destinarsi alla SSD di Banca del Sangue 
Cordonale e alla SC di Immunoematologia e Centro Trasfusionale del P.O. San Michele. Ditta Kaltek s.r.l. Spesa 
complessiva € 1.149,40 oltre Iva di legge. Codici CIG vari. 
 
PDTD/2019/1107 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione. 
 

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

 

Vista  la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il 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; 

Considerato che, rispettivamente, con note prot. n. 02/SSD del 19/04/2019 e n. 96 del 29/04/2019 e 
NP/2019/4456 del 3/05/2019, i Responsabili della SSD di Banca del Sangue Cordonale, della SC 
di Immunoematologia e Centro Trasfusionale e della SSD di Servizio Qualità Radiochimica e 
Laboratorio Vitro del P.O. San Michele hanno richiesto la fornitura di puntali non sterili universali e 
adattabili alle micropipette Eppendorf e Gilson in dotazione (All. “A” fg. 3);  

Dato atto  che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto all’acquisto mediante 
l’utilizzo della piattaforma MEPA; 

Considerato  che con RDO n. 2297012 del 10/05/2019, sono state invitate a presentare preventivo di spesa le 
Ditte Assi. Lab s.a.s., Bio service s.r.l., Chromind s.r.l., De Lorenzo s.p.a., Kaltek s.r.l., LP Italiana 
s.p.a, Nuova Aptaca s.r.l., Syntesis s.a.s, Vacutest Kima s.r.l., VWR International s.r.l. e che entro i 
termini stabiliti sono pervenute le offerte degli Operatori economici Bio Service s.r.l., Kaltek s.r.l. e 
VWR International s.r.l.; 

Viste  le relazioni, agli atti di questo Servizio, con cui i Responsabili delle Strutture summenzionate, in 
seguito alla valutazione delle schede tecniche del materiale in argomento, hanno richiesto la 
campionatura, al fine di poter verificare la compatibilità tra i puntali e le micropipette in dotazione; 

Dato atto che con nota prot. NP/2019/12089 del 28/05/2019, agli atti di questo Servizio, è stato richiesto alle 
Ditte partecipanti l’invio della campionatura; 

Tenuto conto che le Ditte Kaltek s.r.l. e Bio Service s.r.l. hanno consegnato la campionatura entro i termini 
previsti, mentre la Ditta VWR International s.r.l. non ha provveduto alla trasmissione ed è stata, 
pertanto, esclusa; 

Viste le relazioni con cui i Responsabili delle Strutture succitate, in seguito all’utilizzo della campionatura, 
hanno espresso parere positivo relativamente al materiale di cui ai Lotti 1 e 3 e parere negativo in 
ordine al materiale di cui al Lotto 2 (All. “B” fg. 5); 
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     Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

Tenuto conto  che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura del materiale di cui ai Lotti 1 e 3 in 
favore della Ditta Kaltek s.r.l. (All. “C” fg. 1);      

Ritenuto pertanto, di dover affidare la fornitura di cui ai Lotti 1 e 3 in favore della Ditta Kaltek s.r.l., per una 
spesa complessiva pari a € 1.149,40 oltre Iva di legge, così come di seguito descritto: 

 

AGGIUDICATARIO LOTTO VOCI DESCRIZIONE 
Q.TA' 
BIENNALE 

IMP. 
UNITARIO 

IMP. 
BIENNALE 

PIANO DEI 
CONTI 

CENTRO 
DI COSTO 

CODICE CIG 

KALTEK s.r.l. 

1 a) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 0 a 
200 µl, gialli, in rack, 
per pipette Eppendorf n. 19200 € 0,02395834 € 755,20 

A501010603 
Strutture 

Richiedenti 

Z152855AB9 

b) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 1000 
µl, blu, in rack, per 
pipette Eppendorf n. 11520  € 0,025625 

3 
a) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 0 a 
200 µl, gialli, in rack, 
universali n. 14400  € 0,02395834 

€ 394,20 ZCC2855CFC 

b) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 1000 
µl, blu, in rack, 
universali n. 1920  € 0,025625 

 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto   il D.Lgs n. 50/16;  

D E T E R M I N A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di affidare la fornitura di cui ai Lotti 1 e 3 in favore della Ditta Kaltek s.r.l., per una spesa complessiva 
pari a € 1.149,40 oltre Iva di legge, così come di seguito descritto: 

 

AGGIUDICATARIO LOTTO VOCI DESCRIZIONE 
Q.TA' 
BIENNALE 

IMP. 
UNITARIO 

IMP. 
BIENNALE 

PIANO DEI 
CONTI 

CENTRO 
DI COSTO 

CODICE CIG 

KALTEK s.r.l. 

1 a) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 0 a 
200 µl, gialli, in rack, 
per pipette Eppendorf n. 19200 € 0,02395834 € 755,20 

A501010603 
Strutture 

Richiedenti 

Z152855AB9 

b) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 1000 
µl, blu, in rack, per 
pipette Eppendorf n. 11520  € 0,025625 

3 
a) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 0 a 
200 µl, gialli, in rack, 
universali n. 14400  € 0,02395834 

€ 394,20 ZCC2855CFC 

b) 

Puntali non sterili per 
micropipette da 1000 
µl, blu, in rack, 
universali n. 1920  € 0,025625 
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Segue determinazione n. ___________ del ____________ 

 

2. 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; 

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell'Azienda 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; 

4. di dare atto che relativamente al Lotto non aggiudicato si procederà all’espletamento di una nuova 
procedura di gara. 

 
 

 

 

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

Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Collaboratore Amm.vo Dott.ssa Alessia Onnis 
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