
 
   
 

 
  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
 

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Passaggio al secondo classificato aggiudicazione lotto n. 77 - Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di reagenti per biologia molecolare ed enzimi di 

restrizione, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao. Durata un anno con opzione di rinnovo 
per un altro anno. Importo annuale lotto € 1.040,00 IVA esclusa. Operatori Economici Biolab e Experteam. 

PDTD/2021/86 
 

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 Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu  
 
SI □     NO □   

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

 

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

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di 
attività al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi; 

DATO ATTO che con Delibera n. 673 del 30/04/20 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di 
competenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 
589 del 15/04/20; 

VISTA  la Delibera n. 1256 del 16/09/20, con la quale è stata aggiudicata la Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di reagenti per biologia molecolare 
ed enzimi di restrizione, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao, per una durata 
annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e per una spesa complessiva annuale di € 
43.647,99 IVA esclusa; 

CONSIDERATO che la summenzionata procedura è stata espletata sulla Piattaforma CAT Sardegna, e che per il lotto 
n. 77 sono state presentate 5 offerte idonee da parte degli operatori economici Merck, Life 
Techonologies, Experteam, Carlo Erba e Biolab; 

CONSIDERATO che il lotto n. 77 è stato aggiudicato all’operatore economico Biolab perché ha offerto il prezzo più 
basso, per un importo complessivo annuale di € 999,00 IVA esclusa; 

ACQUISITA la nota del 27/11/20, agli atti di questo ufficio, con la quale l’operatore economico Biolab ha 
comunicato l’impossibilità di fornire il materiale di cui al lotto n. 77 per causa di forza maggiore 
riconducibile alla pandemia Covid 19; 

CONSIDERATO che la migliore successiva offerta pervenuta per il lotto n. 77 è quella dell’operatore economico 
Experteam, per un importo complessivo annuale di € 1.040,00 IVA esclusa; 

RITENUTO pertanto di dover revocare l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico Biolab del lotto n. 77, 
della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura 
di reagenti per biologia molecolare ed enzimi di restrizione, destinati al Laboratorio di Genetica e 
Genomica del PO Cao e di dover aggiudicare il lotto n. 77 a favore dell’operatore economico 
Experteam;                                             
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Segue Determinazione n__________del___________________ 
 

 
       D E  T  E  R  M  I  N  A       

       
 

• di revocare l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico Biolab del lotto n. 77, della Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 comma 2, lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di reagenti per biologia molecolare ed enzimi di 
restrizione, destinati al Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao e di dover aggiudicare il lotto n. 77 a favore 
dell’operatore economico Experteam, così come sottodescritto: 

 

 
        ELENCO FORNITURA 
 

Lotto e Descrizione del 
prodotto 

MERCK 
LIFE 

TECHNO 
EXPERTEAM EUROCLONE 

 
 

CARLO ERBA 

BIOLAB BASE ASTA 
TOTALE  

ANNUALE IN 
EURO 

 

• di dare atto che la succitata spesa di € 1.040,00 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010602 –183120 CAO 
- LABORATORIO 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 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 del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

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

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass. Amm. Dott.ssa F. Aru 

77 

TAQ DNA 
POLIMERASI 
attivabile ad 

alte 
temperature

, termostabile, 
ricombinante, 
con buffer 
specifico, priva 
di RNAsi e 
DNAsi, 
confezione da 
1000 U 
CIG 
82638275C5 
 

 
MERK 
€ 1200 

 

LIFE TECH 
€ 4678,90 

EXPERTEAM 
€ 1040 

Nessuna 
offerta 

 
CARLO ERBA 

€ 1160 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLAB 
€ 999 
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