
 
 

 
  

 

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

N._________________        DEL ________________________ 
 
Oggetto: Annullamento aggiudicazione lotti n. 19 e 20 della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 
lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di kit vari per biologia molecolare, destinati al Laboratorio Genetica 

e Genomica del P.O. Cao. Durata biennale. Importo complessivo annuale € 17.941,72 IVA esclusa. 
 
PDTD/2021/188 
 

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. 

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

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. 2492 del 10/12/19, con la quale è stata aggiudicata alle ditte Promega, Life 
Technologies, Devyser, Euroclone SpA, Experteam e Diametra, la Procedura Negoziata ai sensi 
dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di kit vari per biologia molecolare, 
destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, articolata in 20 lotti, per una durata 
biennale e per un importo complessivo annuale di € 47.191,62 IVA esclusa; 

RILEVATO  che i lotti n. 19 e 20 della sopracitata procedura, sono stati aggiudicati alla ditta Life Technologies, 
per un importo complessivo annuale pari a € 17.941,72 Iva esclusa; 

CONSIDERATO  che con nota del 16/01/20 inviata via PEC, agli atti di questo Ufficio, la ditta Promega ha contestato 
l’esclusione per i lotti 19 e 20 sancita dal verbale di congruità e determinata dall’assenza di particolari 
requisiti nei prodotti offerti, sostenendo che nelle schede tecniche fossero invece indicate tutte le 
caratteristiche dei prodotti richieste nel capitolato; 

 
ATTESO  che la SSD Laboratorio Genetica e Genomica del PO Cao, acquisisti i rilievi della ditta Promega, ha 

proceduto ad un attento riesame delle schede tecniche e delle offerte senza prezzi, e constatato che 
fortuitamente si è verificato uno scambio delle schede dei 2 lotti in esame, anche a causa della 
mancata indicazione nelle stesse del lotto di riferimento; 

 
CONSIDERATO che i prodotti dei lotti n. 19 e 20 sono destinati a metodiche molto differenti, effettuate da personale 

specializzato addetto a ciascuna di esse separatamente, (per la precisione, ricerca di chimerismi dopo 
trapianto di midollo osseo per il lotto 19 e identificazione personale volta al riconoscimento di 
paternità per il lotto 20); 
 

PRESO ATTO pertanto che per mero errore materiale provocato dalla carenza di indicazione del lotto di riferimento, 
il Laboratorio di Genetica e Genomica del PO Cao ha espresso parere negativo circa i prodotti offerti 
per i lotti n. 19 e 20; 

 

VALUTATA  l’opportunità di annullare l’aggiudicazione dei lotti n. 19 e 20, nel rispetto dei principi di imparzialità, 

buon andamento e trasparenza dell’azione della pubblica amministrazione; 
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 Segue Determinazione n.__________del____________________ 

 

RILEVATO  che, per costante giurisprudenza amministrativa, l’amministrazione conserva il potere di annullare il 

bando o le singole operazioni di gara e/o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché 

definitivo, in presenza di gravi vizi della procedura, dovendo tener conto delle preminenti ragioni di 

salvaguardia del pubblico interesse;                      

RITENUTO   per quanto sopra esposto, di dover procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 – 

nonies L. 241/90, dell’aggiudicazione dei lotti n. 19 e 20 della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 

36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di kit vari per biologia molecolare, 

destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, per una durata biennale e per un importo 

complessivo annuale di € 17.941,72 IVA esclusa, aggiudicati con Delibera n. 2492 del 10/12/19 alla 

Ditta Life Technologies;    

 
 

                                                                      D  E  T  E  R  M  I  N  A       

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                       
 
 

• di procedere all'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 – nonies L. 241/90, dell’aggiudicazione dei lotti n. 19 e 
20 della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di kit vari per 
biologia molecolare, destinati al Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Cao, per una durata biennale e per un 
importo complessivo annuale di € 17.941,72 IVA esclusa, aggiudicati con Delibera n. 2492 del 10/12/19 alla Ditta Life 
Technologies; 
 

• di dare atto che per i lotti n. 19 e 20 si procederà all’indizione di una nuova procedura negoziata, rispettivamente per la 
fornitura di Kit per lo studio dei chimerismi e per la fornitura di kit per l’analisi di microsatelliti finalizzata all’ 
l’identificazione personale. 

                            

 

    Il Direttore della SC 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 
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