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_________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BE NI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’ar t. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16,
per la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile  per un altro anno, di oligomeri destinati ai Labor atori di
Genetica e Genomica del P.O. Cao. Importo complessi vo € 4.000,00 IVA esclusa.Cod. CIG.  Z3B225B5EA.
Ditta Carlo Erba.

PDTD/2018/913 

_________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a dispo-
sizione per la consultazione.

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

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.;

il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha confe-
rito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provve-
dimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui im-
porto sia inferiore a € 40.000,00;

ACQUISITA la nota prot. n. 379 del 13/02/2018 (All.“A” fg. 3) con la quale il Direttore della S.C. Farma-
cia ha trasmesso la richiesta di fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un altro
anno, di oligomeri destinati ai Laboratori di Genetica e Genomica del P.O. Cao; 

CONSIDERATO che non risultano attive convenzioni della Centrale Regionale e della Consip relative a det-
ta fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spen-
ding review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato
(All. “B” fg. 5);

ATTESO che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b” del D.Lgs. n. 50/16, con lettera di invito prot. n.
4826 del 29/02/18 sono state invitate a presentare preventivo per la gara in oggetto le Dit-
te: Carlo Erba, Perkin Elmer, Global Italia, Roche Diagnostics, Sigma Aldrich, Life Tecnolo-
gies e Euroclone;

PRESO ATTO che nei termini fissati, risultano pervenute le offerte delle ditte Thermofisher, Carlo Erba e
Sigma Aldrich, come da Verbale redatto dall'Ufficio Protocollo (All. “C” fg. 1);

RILEVATO che le offerte delle Ditte Thermofisher, Carlo Erba e Sigma Aldrich, sono state aperte in se-
duta pubblica, previa convocazione delle Ditte  partecipanti, come da verbale redatto in
data 15.03.2018, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale (All. “D” fg.
5);

VISTA le offerte delle Ditte Thermofisher, Carlo Erba e Sigma Aldrich (All. “E” fg. 5);

VISTI il prospetto e la relazione (All. “F” fg. 1), con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i pro-
dotti offerti dalle Ditte Thermofisher, Carlo Erba e Sigma Aldrich sono congrui rispetto alla
richiesta;

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di
oligomeri  destinati  ai  Laboratori  di  Genetica e Genomica del P.O. Cao, alla  Ditta Carlo
Erba, perchè ha offerto il prezzo più basso, per un importo totale di € 4.000,00 IVA esclusa;
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_________________________________________________________________________________

segue Determinazione n______________del____________ ______

                  
            D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi indicati in premessa:

• di  aggiudicare la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di oligomeri  destinati ai
Laboratori di Genetica e Genomica del P.O. Cao, alla Ditta Carlo Erba, perchè ha offerto il prezzo più bas-
so, per un importo totale di € 4.000,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:

   ELENCO FORNITURA

DESCRIZIONE QUANTITA' Base asta THERMOFISHER CARLO ERBA SIGMA ALDRICH

1 BASI PER 
OLIGONUCLEOTIDI 
( SCALA DI SINTESI 
50 NMOLI, 
PURIFICAZIONE 
STANDARD, 
LIOFILIZZATI)

20000 BASI € 5.000,00 € 4.800,00 € 4.000,00 € 5.000,00

• di dare atto che la succitata spesa complessiva annuale di € 4.000,00+IVA, farà riferimento al n. conto
A501010401 – 1138180999 MICROCITEMICO - GENETICA CLINICA;

• 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 pre-
sentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte
degli Uffici competenti;

IL Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.M arongiu _____

Rif.  Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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