
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto:  Autorizzazione a contrarre per la  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del

D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della  fornitura  biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori

sei mesi, di kit per il rilevamente di polimorfirsmi genetici nei geni DPYD e UGT1A1 con tecnologia Real-Time

PCR da destinare alla  S.S.D.  Laboratorio  Genetica e Genomica,  P.O.  “A.  Cao”,  dell’ARNAS “G.  Brotzu”.

Importo complessivo biennale a base d'asta € 156.000,00 oltre Iva di legge. CIG 9183389457.

       

PDEL/2022/486

_______________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario f.f.               Dott. Raimondo Pinna

_______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che recita: “prima dell’avvio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai

propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  elementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che  con nota Prot. n. NP/2022/2873 del 05.04.2022, agli atti del Servizio,  il  Direttore

della  S.C.  Farmacia  richiedeva  di  provvedere  in  merito  alla  fornitura  biennale,

eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, di kit per il rilevamente di polimorfirsmi

genetici nei geni DPYD e UGT1A1 con tecnologia Real-Time PCR da destinare alla

S.S.D. Laboratorio Genetica e Genomica, P.O. “A. Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un

importo biennale a base d’asta pari a € 156.000,00 oltre Iva di legge;

Dato atto         che  l’acquisizione  dei  kit  in  questione  si  rende  necessaria  al  fine  di  permettere

l’identificazione di polimorfismi genetici che influenzano l’espressione dei geni DPYD e

UGT1A1, coinvolti nel metabolismo di chemioterapici (fluoropirimidine e irinotecano) in

pazienti  sia  in  pre  che  post  terapia,  come  da  Raccomandazioni  per  analisi

farmacogenetiche AIOM-SIF;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto         che   l’art.  18,  com.  1  della  L.  R.  24/2020 ha  previsto  il  trasferimento  del  Presidio

Ospedaliero  “A.  Cao”  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”  all’Azienda  Socio-  Sanitaria  n.  8  di

Cagliari con decorrenza 01.01.2022;

Dato atto         che  nelle  more della  definizione da parte  dell’ARNAS “G.  Brotzu”  e Azienda socio-

sanitaria  n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta

successione dell’Azienda Socio- Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e

passivi facenti capo all’ARNAS “G. Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la

regolare  prosecuzione  delle  prestazioni  e  la  continuità  assistenziale  per  il  P.O.

Microcitemico “A. Cao” rimettendo a successivi provvedimenti la determinazione della

modalità  di  subentro  nei  rapporti  contrattuali  e  di  definizione  dei  rapporti  di  debito

credito;

Considerata la  Deliberazione  n.  72  del  26.01.2022  ad  oggetto  “Approvazione  e  presa  d’atto

dell’Accordo tra l’ARNAS “G. Brotzu” e la ASL di Cagliari finalizzato ad assicurare la

continuità  di  tutti  i  servizi  sanitari  e amministrativi  presso il  P.O.  “A.  Cao” transitato

dall’ARNAS “G. Brotzu” alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla

L.R. n. 24 dell' 11 settembre 2020”;

Ritenuto         pertanto,  per  le  ragioni  innanzi  esposte,  di  dover  provvedere  a  mezzo  procedura

negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b),  per  l’affidamento  della  fornitura

biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori  sei mesi,  di kit  per il  rilevamente di

polimorfirsmi  genetici  nei  geni DPYD e UGT1A1 con tecnologia  Real-Time PCR da

destinare alla S.S.D. Laboratorio Genetica e Genomica, P.O. “A. Cao”, dell’ARNAS “G.

Brotzu”, per un importo biennale a base d’asta pari a  € 156.000,00 oltre Iva di legge,

CIG  9183389457,  tramite  la  pubblicazione di  una RdO su piattaforma telematica di

negoziazione, con aggiudicazione determinata in conformità all’art. 95, comma 4, del D.

Lgs. n. 50/2016;

Atteso         che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90 e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16, si deve

procedere alla nomina del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,  Avv. Federica

Pillai,  come  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  e  dei  Dottori  Davide

Massacci  (Collaboratore  Amministrativo  Professionale,  titolare  della  Posizione

Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e

Servizi/Liquidazione  Fatture)  e  Jessica  Troncia  (Collaboratore  Amministrativo

Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al

Settore di Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini

dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP; 

Visti il  Capitolato di gara e i  relativi allegati,  il  DGUE e il  Patto d’Integrità (All.  A fg.  30),

contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto         che  il  valore  complessivo  stimato  per  l’intera  durata  dell’appalto,  comprensivo

dell’opzione di rinnovo semestrale, è pari ad € 195.000,00 oltre Iva di legge;

Visto che è dovuto il contributo all’A.N.A.C., ai sensi delle disposizioni di cui alla Deliberazione

n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 225,00;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Con         il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  autorizzare a contrarre a mezzo  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), per

l’affidamento della  fornitura  biennale,  eventualmente rinnovabile per  ulteriori  sei  mesi,  di  kit  per il

rilevamente di polimorfirsmi genetici nei geni DPYD e UGT1A1 con tecnologia Real-Time PCR da

destinare alla S.S.D. Laboratorio Genetica e Genomica, P.O. “A. Cao”, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un

importo biennale a base d’asta pari a  €  156.000,00 oltre Iva di legge,  CIG  9183389457,  tramite la

pubblicazione di una RdO su piattaforma telematica di negoziazione, con aggiudicazione determinata

in conformità all’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;

2. di  approvare il  Capitolato di  gara e i  relativi  allegati,  il  DGUE e il  Patto d'Integrità  (All.  A fg.  30)

contenenti tutte le clausole contrattuali essenziali; 

3. di  individuare  l’Unità  Organizzativa  responsabile  della  istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento

procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nella S.C. Acquisti Beni e Servizi;

4. di  nominare  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  il  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e

Servizi, Avv. Federica Pillai, ed i Dottori Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni

Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo Professionale,

titolare  della  Posizione  Organizzativa  presso  la  S.C.  A.B.S.  relativa  al  Settore  di  Acquisizione

Tecnologie  e  Gestione  della  Programmazione  Aziendale)  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  di

struttura di supporto amministrativo al RUP;

5. di dare atto che è dovuto il contributo all’A.N.A.C., ai sensi delle disposizioni di cui alla Deliberazione n.

1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 225,00;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

6. di disporre l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 13,

del D. Lgs. n. 50/2016. 

      Il Direttore Generale
                 Dott.ssa Agnese Foddis

               Il Direttore Amministrativo f.f.                   Il Direttore Sanitario f.f.
           Dott. Ennio Filigheddu          Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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