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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, per la fornitura annuale

di vari dispositivi per spettrometria, da destinare alla S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro

Screening  Neonatale  del  P.O.  Microcitemico  Cao.  Ditta  CPS  Analitica.  Spesa  complessiva

annuale € 11.807,10 oltre Iva di Legge. Codice Cig Z732C3914D .

PDTD/2020/369LP

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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera

Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 1811 del 07.08.2019, 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;

Premesso che  con  nota  prot.  n.  07/2020,  agli  atti  del  Servizio, il  Direttore  della  SSD

Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale del P.O. Microcitemico Cao,

ha  richiesto  la  fornitura  del  fabbisogno  annuo  di  prodotti  e  dispositivi  medici

interfacciabili  con il  macchinario già presente presso la propria Struttura,  fabbricati

dalla Ditta Agilent Technologies Italia S.p.a. e distribuiti, per la Regione Sardegna,

dalla Ditta CPS Analitica S.r.l.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, si è proceduto a

richiedere apposito preventivo di spesa alla Ditta CPS Analitica S.r.l.;

Acquisita l'offerta  n.  15-0006-2020-0  del  25.02.2020  della  sopracitata  Ditta,  che  si  è  resa

disponibile a fornire i  prodotti  e i  dispositivi  in  parola per un importo complessivo

annuale pari a € 11.807,10 oltre Iva di Legge (All. ''A'' fg. 3);

Preso atto del contenuto della relazione nella quale l'utilizzatore ha espresso parere favorevole,

in merito all'offerta presentata dalla sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta e 

per congruità dei prezzi (All. ''B'' fg. 2);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover affidare,  ai sensi dell'art. 63, comma  2, lett. b) n. 2 del D. Lgs.

50/16,  in favore della Ditta CPS Analitica S.r.l., la fornitura del fabbisogno annuo di

prodotti e dispositivi medici interfacciabili con il macchinario già presente presso la

S.S.D.  Endocrinologia  Pediatrica  e  Centro  Screening  Neonatale  del  P.O.

Microcitemico Cao, per un importo complessivo annuale pari a € 11.807,10 oltre Iva

di Legge, come di seguito descritto:

Voce Denominazione Prodotto Codice 
Prodotto

Q.tà annua 
richiesta

Imp. unit/conf.
Iva esclusa

Piano dei Conti Centro 
di Costo

a) Nebulizzatore specifico per funzionamento spettrometro al plasma
Agilent 4200MP-AES.

AA-G8010-60293 4 pezzi € 702,00 A102020401

193340

b) Piastre da 96 pozzetti non sterili in polipropilene, vol.500ul, fondo
a U.

58-5043-9311 1500 pezzi
(12 conf.)

€ 296,10

A501010603

c) Fiale da 2ml con chiusura meccanica, diametro collo 11 mm, da
crimpare.

58-5190-4032 2000 pezzi
(20 conf.)

€ 16,20

d) Tappo per fiale da 2 ml da crimpare in PTFE, diametro collo fiale
11 mm in PTFE.

58-5181-1211 2000 pezzi
(20 conf.)

€ 23,40

e) Fiale da 2ml con chiusura a vite, apertura 11mm, etichettabile. 58-5190-4032 2000 pezzi
(20 conf.)

€ 16,20

f) Tubo in quarzo inerte per iniettare in modalità ''senza
frazionamento'', per GC-MS (gas massa) Agilent, liner splittless,

quartz.

58-5183-4703 2 pezzi € 112,50

g) Setti pre- tagliati diametro mm 9 per tappi 12 mm. 5183-2074 300 pezzi
(3 conf.)

€ 27,90

h) Torcia specifica per funzionamento spettrometro al plasma
MP4200AES.

AA-G8003-7000 2 pezzi € 635,40 A102020401

i) Siringhe per gascromatografia con ago fisso dritto. 58-5182-0875 6 pezzi € 360,90
A501010603

l) Colonna cromatografica GC-MS, resina UP-5MS-30m – ID
0,25mmx0,5um.

JW-19091S-133 1 pezzo € 585,00

Tenuto conto che,  nonostante  la  fornitura  relativa  alle  voci  a)  e  h)  non  sia  compresa  nel

programma  annuale  e  triennale  degli  investimenti  in  conto  capitale,  questa

Amministrazione ritiene che l'acquisizione di  detti  cespiti  sia  indifferibile,  essendo

strettamente collegata con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

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

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

D E TERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma  2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, in favore della Ditta CPS

Analitica S.r.l., la fornitura del fabbisogno annuo di prodotti e dispositivi medici interfacciabili con il

macchinario già presente presso la S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale

del P.O. Microcitemico Cao, per un importo complessivo annuale pari a € 11.807,10 oltre Iva di

Legge, come di seguito descritto:
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Voce Denominazione Prodotto Codice 
Prodotto

Q.tà annua 
richiesta

Imp. unit/conf.
Iva esclusa

Piano dei Conti Centro 
di Costo

a) Nebulizzatore specifico per funzionamento spettrometro al plasma
Agilent 4200MP-AES.

AA-G8010-60293 4 pezzi € 702,00 A102020401

193340

b) Piastre da 96 pozzetti non sterili in polipropilene, vol.500ul, fondo
a U.

58-5043-9311 1500 pezzi
(12 conf.)

€ 296,10

A501010603

c) Fiale da 2ml con chiusura meccanica, diametro collo 11 mm, da
crimpare.

58-5190-4032 2000 pezzi
(20 conf.)

€ 16,20

d) Tappo per fiale da 2 ml da crimpare in PTFE, diametro collo fiale
11 mm in PTFE.

58-5181-1211 2000 pezzi
(20 conf.)

€ 23,40

e) Fiale da 2ml con chiusura a vite, apertura 11mm, etichettabile. 58-5190-4032 2000 pezzi
(20 conf.)

€ 16,20

f) Tubo in quarzo inerte per iniettare in modalità ''senza
frazionamento'', per GC-MS (gas massa) Agilent, liner splittless,

quartz.

58-5183-4703 2 pezzi € 112,50

g) Setti pre- tagliati diametro mm 9 per tappi 12 mm. 5183-2074 300 pezzi
(3 conf.)

€ 27,90

h) Torcia specifica per funzionamento spettrometro al plasma
MP4200AES.

AA-G8003-7000 2 pezzi € 635,40 A102020401

i) Siringhe per gascromatografia con ago fisso dritto. 58-5182-0875 6 pezzi € 360,90
A501010603

l) Colonna cromatografica GC-MS, resina UP-5MS-30m – ID
0,25mmx0,5um.

JW-19091S-133 1 pezzo € 585,00

2. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione la costituzione di un'apposita

riserva  di  patrimonio  netto,  relativamente  alle  voci  a)  e  h),  alimentata  da  contributi  in  conto

esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare

dell'Assessore alla Sanità della Sardegna prot. n. 0001763 del 28.05.2015;

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 della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis
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S.C. Acquisti Beni e Servizi  
 
                  AO Brotzu   
  
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Sistema Sanitario Regione Sardegna 
Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
P.le Ricchi, 1 - 09134 – Cagliari 
P.iva: 02315520920 

S.C. Acquisti Beni e Servizi 
tel. 070 539792 
fax 070 539601 
mail: servizio.acquisti@aob.it 

Ospedale San Michele 
P.le Ricchi, 1 
09134 – Cagliari 
www.aobrotzu.it 

 

Rif. L.P. 

 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del D. Lgs. 50/16, per la fornitura annuale di vari 

dispositivi per spettrometria, da destinare alla S.S.D. Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale del 

P.O. Microcitemico Cao. 

VERBALE ATTESTANTE PARERE DI CONFORMITA’ 
 
 

 Con riferimento alla procedura in oggetto, vista l'offerta della Ditta CPS Analitica, si attesta quanto segue: 
 
CPS ANALITICA 
 
Voce a)   Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
 
 
 
Voce b)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
 
 
 
Voce c)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 

 
 
 
Voce d)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 

 
 
 
Voce e)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
 
 

 
Voce f)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
 
 

 
Voce g)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 

 
 
 
Voce h)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
 
 

 
Voce i)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
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Voce l)    Il prodotto è idoneo ed il prezzo è congruo 
 
 
 
 
  Il Direttore della SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening Neonatale 
      Dott. Sandro Loche 
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