
                         
                                                                                               
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto: Affidamento procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/16, per la

fornitura annuale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di test rapidi per la determinazione della

calprotectina e dell’estasasi  pancreatica 1 in campioni di feci umane  da destinare alla S.C. Laboratorio

Analisi dell'ARNAS “G. Brotzu”. O.E. Meridian Bioscience Europe Srl. Spesa complessiva € 14.080,00 oltre

Iva di Legge. CIG ZF3304F8F3.

PDTD/2021/285

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 “Brotzu”

SI □     NO □ 

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che,  con  Deliberazione  n.  673  del  30.04.2020,  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore del Servizio Acquisti Beni e Servizi

rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato atto che,  con  nota  Prot.  n.  NP/2020/611  del  20.01.2021,  in  allegato  (All.  A fg.  5),  il

Direttore della S.C. Farmacia, in ragione della richiesta presentata dal Direttore della

S.C. Laboratorio Analisi, domandava di provvedere in merito alla fornitura  annuale,

eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di test rapidi per la determinazione

della calprotectina e dell’estasasi pancreatica 1 in campioni di feci umane, al fine di

garantire l’ordinaria attività assistenziale della S.C. utilizzatrice, prodotti in privativa

industriale  dalla  società  Schebo  e distribuiti  in  esclusiva  sul  territorio  nazionale

dall’O.E. Meridian Bioscience Europe Srl, come di seguito rappresentato in tabella:
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segue determinazione n. _________    del _________________

Descrizione prodotto Cod. Prod. Fabbisogno annuo Base d’asta

Quantum Blue Calprotectin Extender Assay 
(conf. da n. 25 test + strumento di lettura 
Quantum Blue Reader)

B- LFCALE25 n. 40 conf.

€ 14.200,00

Dispositivo CALEX Cap contenente 5 ml di 
tampone di estrazione (conf. da n. 50 test)

B-CALEX-C50 n. 20 conf.

Pancreas Elastase 1Quick SB0024 n. 20 conf.

Dato atto che, in ragione di quanto esplicitato al punto precedente, l’ O.E. Meridian Bioscience

Europe Srl  veniva invitato a presentare offerta tramite  Trattativa Diretta n. 1508685

del 21.01.2021, caricata nella piattaforma di negoziazione telematica Mepa, e che,

entro il termine ultimo, fissato per il giorno 26.11.2020, ore 18:00, risultava caricata a

sistema l'offerta della società innanzi individuata per un importo complessivo di  €

14.080,00 oltre Iva di Legge, come da dettaglio economico allegato (All. B fg. 1);

Acquisito il parere positivo di conformità della  S.C. Laboratorio Analisi e della S.C. Farmacia

(All. C fg. 1) di quanto offerto dall'O.E.  Meridian Bioscience Europe Srl con quanto

oggetto di richiesta;

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di  affidare, ai sensi dell’art.  n. 36,

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E. Meridian Bioscience Europe

Srl, la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di test rapidi

per la determinazione della calprotectina e dell’estasasi pancreatica 1 in campioni di

feci umane, da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu” al fine

di  garantire  l’ordinaria  attività  assistenziale,  per  un  importo  complessivo  di  €

14.080,00 oltre Iva di Legge, CIG ZF3304F8F3;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

D E TERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E. Meridian

Bioscience Europe Srl, la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di test

rapidi per la determinazione della calprotectina e dell’estasasi pancreatica 1 in campioni di feci

umane,  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”  al  fine  di  garantire

l’ordinaria attività assistenziale, per un importo complessivo di € 14.080,00 oltre Iva di Legge, CIG

ZF3304F8F3;
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segue determinazione n. _________    del _________________

- di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 14.080,00

oltre Iva di Legge, verrà imputato sul Conto n. A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo

180120;               

- di dare atto 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. 50/2016;

- di autorizzare la S. C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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Via dell’Industria, 7

20020 Villa Cortese (MI) - Italy

Tel: +39 0331 43 36 36

Fax: +39 0331 43 36 16

info@meridianbioscience.eu

meridianbioscience.com/eu

22 gennaio 2021Villa Cortese,

Quantum Blue Calprotectin Extended Assay - 25 test - Test rapido per

la determinazione quantitativa di Calprotectina fecale - RANGE 30

-1000 (CND W0102160199)
CALEX®CAP - 50 test - sistema di estrazione fecale per Calprotectina,

contiene tampone di estrazione (CND W05019001)

ScheBo® Pancreas Elastase 1 Quick - 10 test - Test Fecale

Immunocromatografico per l'Elastasi Pancreatica 1 (E1) (CND

W0102069009)
Totale fornitura annuale 14.080,00€

totale fornitura € 14.080=

Descrizione

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI

Via Peretti  2
09100 Cagliari CA

Servizio Acquisizione Beni e Servizi

Mepa TD 1580685Vs. rif

fornitura annua eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, di test rapidi per la determinazione di

calprotectina e dell'elastasi pancreatica 1 in campioni di feci umane da destinare alla SC Laboratorio Analisi

dell'ARNAS G. Brotzu. COD CIG ZF3304F8F3

Oggetto:

212,50

100,00

179,00

Ns. rif

Spettabile

AT/ug/59-21

rimessa diretta 60 gg data fatturaPagamento:

180 giorni dalla data ultima di presentazione offerta 24/1/20Validità Offerta:
entro 10 gg dal ricevimento ordine.Termine consegna:

Condizioni di fornitura:

I.V.A.: a Vs. carico nella misura di legge.

La presente annulla e sostituisce tutte le offerte precedenti.
Cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Porto: franco    Imballo: gratis

8,50

2,00

17,90

Prezzo
unitario

a)

b)

c)

Totale fornitura annua: 14080

B-LFCALE25

B-CALEXC50

SB0024

Prezzo offerto
per confezione

Nostro
codice

Recapiti Ufficio Gare

tel 0331/433636 - interno 212-213

fax 0331/433616

email ufficio.gare@meridianbioscience.euMERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.

Il procuratore - dr. Alessandro Tosi

Con la presente, in riferimento alla Vs. richiesta siamo lieti di sottoporVi la migliore offerta per i prodotti di seguito

riportati

Meridian Bioscience Europe S.r.l. - Cap. Soc. € 50.800 i.v. - Reg. Imp. di Milano N.09971540159 - R.E.A.N.1333244 - Cod.Fisc. Part. IVA IT09971540159
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