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

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.
Il D.Lgs. n. 50/16;
le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

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;

ACQUISITA

la nota prot. n. 9184 del 10.10.2017 (All.“A” fg. 3), con cui il Responsabile del Laboratorio Genetica e
Genomica del P.O. Cao ha richiesto una fornitura annua di materiale e accessori necessari per il funzionamento dei sistemi di purificazione dell'acqua Merk Millipore dalla Ditta TE.PRO. Service;

CONSIDERATO

che con la sopracitata nota il Responsabile del Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, ha dichiarato che:
- la Ditta TE.PRO. Service è l'unica in grado di poter fornire il prodotto richiesto, in quanto dedicato al
macchinario già in dotazione prodotto della Ditta Merk-Millipore, il cui distributore unico per la Sardegna è la Ditta TE.PRO. Service;
- trattasi di prodotti pertanto, specificatamente dedicati al macchinario in dotazione, non compatibile
con altri prodotti reperibili in commercio, il cambiamento del fornitore originario obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistaremateriali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

ACCERTATA

la particolarità della fornitura richiesta e visto l' art. 63 comma 2, lettera b, n. 2, del D.lgs 50/16, che
consente la procedura negoziata qualora per motivi tecnici, il contratto possa essere affidato ad un
operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto;

RILEVATO

che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura,
per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (D.L.
95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. “B” fg. 4);

ATTESO

quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera
b, n. 2, del D.Lgs. n. 50/16, invitando, con nota prot. n. 23772 del 24.10.2017, a presentare preventivo di spesa la Ditta TE.PRO. Service;

VISTA

l’offerta prot. n. 25292 del 13/11/17 della Ditta TE.PRO. Service (All.“C” fg. 3);

CONSIDERATO

che con nota prot. 25894 del 17/11/17, è stata richiesta alla Ditta TE.PRO. Service di formulare un'offerta migliorativa (All. D, fg. 1);

PRESO ATTO

che la ditta TE.PRO. Service non ha presentato nessuna offerta migliorativa;

VISTA

la relazione (All. “E” fg. 1), con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta TE.PRO. Service è perfettamente conforme a quanto richiesto ed il prezzo proposto è congruo;
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RITENUTO

pertanto di aggiudicare alla Ditta TE.PRO. Service la fornitura annuale di materiale e accessori necessari per il funzionamento dei sistemi di purificazione dell'acqua Merk Millipore, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Businco per una spesa complessiva annua di € 6.701,40 IVA
esclusa;

DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa:



di aggiudicare alla Ditta TE.PRO. Service la fornitura annuale di materiale e accessori necessari per il funzionamento
dei sistemi di purificazione dell'acqua Merk Millipore, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Businco
per una spesa complessiva annua di € 6.701,40 IVA esclusa, così come sottodescritto:
ELENCO FORNITURA
DESCRIZIONE

CODICE
PRODOTTO

QUANTITA'

offerta

1

QPACK 1 PURIFICATION PACK KIT

CPMQK0R1

2

€ 1.560,60

2

PROGARD S2 PRETREATMENT PACK PR0G000S2

3

€ 1.082,70

3

BLOCCO PROGARD TS2

PR0G0T0S2

3

€ 1.061,10

4

ULTRAFILTRO BIOPAK

CDUFBI001

2

€ 455,40

5

CARTUCCIA QUANTUM TIX

QTUM0TIX1

3

€ 1.034,10

6

LAMPADA UV 185 NM

ZMQUVLP01

1

€ 467,10

7

LAMPADA UV 254 NM

ZLXUVLP01

1

€ 224,10

8

LAMPADA A10 DI MONITORAGGIO
DEL TOC
FILTRO DI VENTILAZIONE DEL
SERBATOIO (FILTRO DA 0.65 μm)
TAVOLETTE PER SANIFICAZIONE (1
CONF. 50 PZ)

ZFA10RUVM1

1

€ 554,40

TANKMPK01

1

€ 125,10

ZWCLO01F50

2 Conf. Da
48 pezzi
TOTALE

€ 136,80

9
10

€ 6.701,40



di dare atto che la succitata spesa complessiva di € 6.701,40 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A102020401
voci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, – A501010801 voce n. 10, Centro di Costo n.183120 CAO - LABORATORI DI GENETICA E
GENOMICA;



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 il Servizio Economico Finanziario 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.
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