
 
               
  

 
  

 

Deliberazione _____________________________ 
 
adottata dal Commissario Straordinario in data ________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di dispositivi per il prelievo e raccolta urine e campioni 

biologici da destinare a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu. Durata annuale con opzione di rinnovo per un altro 
anno. Importo complessivo annuale € 22.210,00 IVA esclusa. Lotto n. 1 CIG 852393098D, lotto n. 2 CIG 

85239412A3. Operatore economico Laboindustria SpA. 
PDEL/2021/53 
_________________________________________________________________________________________ 
 
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. Raimondo Pinna 

 
                          S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

        
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
 
SI □     NO □       

Su proposta della S.C.  A.B.S. 

 
VISTO  il Dlgs n. 50/16 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la nota prot. n. 1594 del 20/10/20 (All.”A” fg. 2), con la quale il Direttore della SC Farmacia ha 
richiesto la fornitura di dispositivi per il prelievo e raccolta urine e campioni biologici da destinare a 
vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno; 

ATTESO  che si è reso necessario provvedere in merito con Procedura Negoziata ai sensi dell’art.  36 comma 2, 
lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della 
succitata fornitura attraverso una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Piattaforma 
CAT SARDEGNA, si è proceduto alla pubblicazione della rfq_ 363947, invitando tra gli operatori 
economici abilitati: Bio-Optica Milano, Biosigma, Clini-Lab Srl, FC Genetics, Laboindustria SpA e Sirio 
Medical;                          

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 09.12.2020 alle ore 12:00, sono pervenute le 
offerte degli Operatori Economici: Laboindustria Spa, Biosigma e FC Genetics;   

  

VISTA  la relazione (All. “B” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede 
tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dagli operatori economici Laboindustria 
Spa e Biosigma per il lotto n. 1 e Laboindustria e FC Genetics per il lotto n. 2;                                                                        

VISTE  le offerte degli operatori economici Laboindustria Spa, Biosigma e FC Genetics (All. “C” fg. 9);                                                              
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segue Deliberazione n._______________del_________________ 

 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del 
D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di dispositivi per il prelievo e raccolta urine e campioni biologici da 
destinare a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un 
altro anno e per un importo complessivo annuale di € 22.210,00 IVA esclusa, a favore dell’operatore 
economico Laboindustria Spa; 

 

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

 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                       
 
 

• di aggiudicare la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 
dispositivi per il prelievo e raccolta urine e campioni biologici da destinare a vari reparti dell’ARNAS G. Brotzu, per una 
durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e per un importo complessivo annuale di € 22.210,00 IVA 
esclusa, a favore dell’operatore economico Laboindustria Spa, così come sottodescritto: 
 

 

  LOTTO 1 
CIG 
852393098D 

 

Descrizione 
QUANTITA’ 
ANNUALE 

BASE D’ASTA 
UNITARIA 

Laboindustria Biosigma FC Genetics 

A 

Contenitore sterile ermetico ed 
infrangibile per la raccolta delle 
urine con dispositivo di prelievo 
sterile che permetta di effettuare 
il trasferimento del campione 
biologico senza svitare il tappo 

75000 

 
€ 0,18 

 

 
€ 0,138 

 
€ 0,155 

 

B 

 Provetta sottovuoto in PET 
sterile ermetica ed infrangibile in 
materiale sintetico e facilmente 
smaltibile. Dimensioni 16 x 100 
con base tonda. Le provette 
devono essere compatibile con la 
strumentazione in uso presso i Ns 
Laboratori Analisi (WASP). 

100.000 

 
 

€ 0,08 

 
 

€ 0,070 

 
 

€ 0,072 

Non conforme 

C Sonda di prelievo urine 20.000 € 0,14 € 0,103 € 0,118  

 Totale importo lotto IVA esclusa   € 19.410,00 € 21.232,00  

 
 

  LOTTO 2 
CIG 

85239412A3 

Descrizione 
QUANTITA’ 
ANNUALE 

BASE D’ASTA 
UNITARIA 

Laboindustria FC Genetics 

 

Contenitore per urine con tappo a 
vite, in polipropilene, sterili, 
etichettati, trasparenti e in 
confezione singola con capacità 
pari a 100-130 ml 

 

40.000 

 
€ 0,10 

 
 

 

 
€ 0,070 

 
       € 0,0915 

 Totale importo lotto IVA esclusa   € 2.800,00 € 3.660,00 
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      Segue Deliberazione n_________del__________________ 
 
     

• di dare atto che la succitata spesa pari a € 22.210,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010603 –VARIE 
STRUTTURE DELL’ARNAS G. BROTZU; 
 

• 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. Raimondo Pinna 

 

 

          Il COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                               Dott. Paolo Cannas 

 

 

 
 

 

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

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru 
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