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                                                                                                  Deliberazione _________________________________ 
 

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ___________________________________________________________ 
 
Oggetto: Fornitura senza oneri aggiuntivi, di materiale per PMA testato per embriotossicità, destinati alla S.C. 
Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. Cao, di cui alla Delibera n. 1656 del 
17/07/19. CIG vari. Ditte varie. 

PDL/2020/972 

________________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la 
consultazione.                           
  
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 
coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 

 
                                  S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

        
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu 
 
SI □     NO □       

Su proposta della S.C. ABS 

     

VISTA   la Delibera n. 1656 del 17/07/19, con la quale è stata aggiudicata a varie ditte la Procedura 
Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale per 
PMA testato per embriotossicità, destinati alla S.C. Fisiopatologia della riproduzione umana e 
diagnosi prenatale del P.O. Cao, per una durata annuale e per una spesa annuale complessiva di € 
85.062,50 IVA esclusa;  

ACQUISITA  la nota prot. n. 3441 del 09/04/20 (All. “A” fg. 1), con la quale il Direttore S.C. Farmacia ha richiesto 
l’estensione fino al 31/12/20 senza alcun aggravio economico, della fornitura di materiale per PMA 
testato per embriotossicità, destinati alla S.C. Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi 
prenatale del P.O. Cao, aggiudicata con la delibera n.1656 del 17/07/19 a varie ditte; 

RITENUTO pertanto di dover autorizzare l’estensione senza oneri aggiuntivi, della fornitura di materiale per PMA 
testato per embriotossicità, destinati alla S.C. Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi 
prenatale del P.O. Cao, aggiudicata con la delibera n.1656 del 17/07/19 a varie ditte, fino al 
31/12/20; 

 

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario                                                                                        

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa 

 
• di autorizzare l’estensione senza oneri aggiuntivi, della fornitura di materiale per PMA testato per embriotossicità, 

destinati alla S.C. Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del P.O. Cao, aggiudicata con la 
delibera n.1656 del 17/07/19 a varie ditte, fino al 31/12/20, così come sottodescritto:                                                    
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Segue Deliberazione n__________del____________________________ 
 

 
Descrizione del prodotto AGGIUDICATARIO 

1 
Provette in polistirene 17x100 mm (vol. 14 ml) (P.U.) con tappo a 
scatto a due posizioni, sterili, a fondo rotondo, testate per 
embriotossicità, specifiche per IVF (fertilizzazione in vitro) tipo Nunc 
150268, preferibilmente in confezione singola 

CIG. 7878281326 

 
 
TERAPON  

2 
Provette da centrifuga 110x16 mm, (vol. 15 ml) tappo a vite, sterili, 
fondo conico, testate per embriotossicità, specifiche per IVF 
(fertilizzazione in vitro), tipo Nunc 137860 

CIG. 7878290A91 

BIOCARE  

3 
Pipette Pasteur in vetro borosilicato sterili, precotonate, 22, 9 mm di 
lunghezza, sterilizzate al calore secco, testate per embriotossicità, 
specifiche per IVF (fertilizzazione in vitro), conf. da 3-10 pz. c/u tipo 
Humagen 

CIG 7878313D8B 

ORIGIO  

4 
Piastre Multidish in polistirene a 4 pozzetti sterili, testate per 
embriotossicità specifiche per IVF, (fertilizzazione in vitro) tipo Nunc 
144444 o Falcon 3654 

CIG. 787843523C 

TERAPON 

5 
Capsule di Petri 90 mm di diametro x 17 mm di altezza in polistirene 
sterili, testate per embriotossicità, specifiche per IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 150360 

CIG. 7878448CF3 

TERAPON  

6 
Capsule di Petri 60 mm di diametro x 15 mm di altezza in polistirene 
sterili, testate per embriotossicità, specifiche per IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 150270 o Falcon 3652 

CIG. 7878484AA9 

TERAPON  

7 
Capsule di Petri 60 mm di diametro con pozzetto centrale in 
polistirene, sterili, testate per embriotossicità, specifiche per IVF, 
(fertilizzazione in vitro) tipo Falcon 3653 

CIG. 78784942EC 

BIOCARE  

8 
Capsule di Petri 35 mm di diametro x 10 mm di altezza in polistirene 
sterili, testate per embriotossicità, specifiche per IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 150255 

CIG. 7878515440 

 

BIOCARE  

9 
Pipetta HOLDING per microiniezione intracitoplasmatica (ICSI): 
diametro esterno 80 µm, diametro interno 17 µm, angolo 35°, 

COOK  
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distanza curvatura-punta 700 µm, lunghezza 55-60 µm, sterili  testate 
per embriotossicità, in confezione singola 

CIG. 7878521932 

10 
Pipetta ICSI per microiniezione intracitoplasmatica (ICSI): 
diametro esterno 7 µm, diametro interno 5 µm, angolo 35°, , 
lunghezza 55-60 µm, spike forgiato a caldo, angolazione della punta 
smussata 30°, sterili, testate per embriotossicità,  in confezione 
singola. 

CIG. 78786335A0 

COOK  

11 
Pipetta HOLDING per embriobiopsia, diametro esterno 120 µm, 
diametro interno 30 µm, distanza curvatura-punta 1000 µm angolo 
35°, sterili, in confezione singola, testate per em briotossicità. 

CIG. 787864605C 

TERAPON  

12 
Pipetta per ASPIRAZIONE BLASTOMERO, diametro esterno di 
circa 50 µm, diametro interno di 35 µm, angolo 35° con punta tronca 
(flat), sterili, in confezione singola, testate per embriotossicità 

CIG. 7878658A40 

COOK  

13 
Pipette DENUDING diametro interno 100 µm per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile Cook 

CIG. 78786335A0 

COOK  

14 
Pipette DENUDING diametro interno 130 µm per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile Cook 

CIG 7879052F62 

COOK  

15 
Pipette DENUDING diametro interno 140 µm per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile Cook 

CIG. 7879077407 

COOK  

16 
Pipette DENUDING diametro interno 170 µm per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile Cook 

CIG. 787909855B 

COOK  

17 
Pipette DENUDING diametro interno 600 µm per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile Cook 

COOK  
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CIG 787910397A 

18 
Paillettes sterili Crystal per crioconservazione ovociti lunghezza 
133 mm, capacità 0,25 ml, in confezione da 5 pezzi 

CIG. 7879115363 

NESSUNA OFFERTA 

19 
Jonc (tappini) sterili di chiusura per paillettes Crystal per 
crioconservazione ovociti, lunghezza 133 mm, capacità 0,25 ml in 
confezione da 5 pezzi 

CIG. 7879126C74 

TERAPON  

20 
Cryo-vials sterili da 1,2 ml, tappo a vite, per crioconservazione 
liquido seminale, con base, confezioni da massimo 500 pezzi 

CIG. 78791353E4 

NESSUNA OFFERTA  

21 
Cryo-vials sterili da 2 ml, tappo a vite, per crioconservazione liquido 
seminale, con base, confezioni da massimo 500 pezzi 

CIG 7879154392 

NESSUNA OFFERTA 

 
  

• 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 Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       

        Dott. Ennio Filigheddu                 Dott. Giancarlo Angioni 

               

 

Il Commissario Straordinario 

                                                                           Dott. Paolo Cannas 

 
 

 

 

 

 

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Dott. A. Foddis  

Resp. Sett. Acquisiz. Servizi e Liquid. Fatture –  Dott. Davide Massacci 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru 
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