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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 con nota prot. n. 1228 del 14/06/2019 il Responsabile della SC di Farmacia ha trasmesso la
richiesta di fornitura annuale di kits per la lavorazione di unità del sangue cordonale, da destinarsi
alla SSD di Banca del Sangue Cordonale del P.O. San Michele (All. “A” fg. 2);

Atteso

che il Direttore della SSD di Banca del Sangue Cordonale ha precisato che trattasi di un prodotto
specificamente dedicato al macchinario in dotazione, non compatibile con altri prodotti in
commercio;

Visto

l’art. 63 co. 2 lett. b punto 2) e punto 3) del D.lgs 50/16, che consente la procedura negoziata
qualora per ragioni di natura tecnica o artistica, ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto può essere affidato ad un operatore economico determinato mediante il ricorso
all’acquisto diretto, nonché l’art. 36 co. 2 lett. a) che consente l’affidamento diretto per affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00+IVA;

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 Sardegna CAT;

Considerato

che, con RDO n. Rfq_339967 del 15/07/2019 è stato invitato a partecipare l’Operatore economico
FC Genetics Service s.r.l.;

Vista

la relazione con cui il Responsabile della SC di Farmacia ha espresso parere favorevole
relativamente all’offerta tecnica presentata dalla Ditta summenzionata (All. “B” fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in favore della Ditta FC Genetics
Service s.r.l. (All. “C” fg. 1);
Ritenuto

pertanto, di dover affidare la fornitura di Kits per la lavorazione di unità del sangue cordonale in
favore della Ditta FC Genetics Service s.r.l., per una spesa complessiva pari a € 3.429,60 oltre Iva
di legge, così come di seguito descritto:
%
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Aggiudicatario

Descrizione

Q.tà
annuale

Imp.
Unitario

Imp. Annuale

Piano dei conti

Centro di
costo

FC Genetics Service s.r.l

Kit monouso sterile CS 430.1

12 kits

€ 285,80

€ 3.429,60

A501010603

200120

Dato Atto

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

Visto

il D.Lgs n. 50/16;
DETERMINA

Per i motivi esplicitati in premessa:
1. di affidare la fornitura in favore della Ditta FC Genetics Service s.r.l., per una spesa complessiva pari a
€ 3.429,60 oltre Iva di legge, così come di seguito descritto:

Aggiudicatario

Descrizione

Q.tà
annuale

Imp.
Unitario

Imp.
Annuale

Piano dei conti

Centro di costo

FC Genetics Service
s.r.l

Kit monouso sterile CS 430.1

12 kits

€ 285,80

€ 3.429,60

A501010603

200120

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;
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