
 
                     
 

 
  

 

Deliberazione ____________________________ 
 
adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data ______________________________________________ 
 
Oggetto: Autorizzazione a contrarre Procedura Negoz iata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D .Lgs. 
n. 50/16, per la fornitura in Service di un sistema  per l’identificazione di mutazioni della fibrosi c istica, beta 
talassemia, emocromatosi ereditaria e dei loci poli morfici del gene TPMT, destinato alla SSD Laborator io 
Genetica e Genomica del PO Microcitemico Cao. Durat a annuale con opzione di rinnovo per un altro anno.  
Spesa complessiva annuale a base d’asta € 80.704,00  IVA esclusa. 
PDEL/2021/243 
___________________________________________________________________________________________ 
 
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 □       

 
VISTO  il D.lgs n. 50/16 e ss.mm.ii.; 
ACQUISITA   la nota prot. n. 10501 del 14/12/20 (All. “A” fg. 6), con la quale il Direttore della SC 

Farmacia ha trasmesso la richiesta del Responsabile della SSD Laboratorio Genetica e 
Genomica del P.O. Microcitemico Cao, avente ad oggetto la fornitura in Service di un 
sistema per l’identificazione di mutazioni della fibrosi cistica, beta talassemia, 
emocromatosi ereditaria e dei loci polimorfici del gene TPMT, per una durata annuale con 
opzione di rinnovo per un altro anno; 

RILEVATO   che la spesa annuale complessiva a base d’asta è di € 80.704,00 IVA esclusa;   

VISTO il Capitolato, il DGUE e il Patto d’Integrità (All.“B”, fg. 40), contenenti tutte le clausole 
contrattuali essenziali; 

ACQUISITO                  il parere favorevole della SSD Tecnologie Sanitarie, agli atti di questo ufficio; 

ATTESO che ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/90 le pubbliche amministrazioni sono tenute a 
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità 
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, 
nonché dell'adozione del provvedimento finale; 

ATTESO altresì che ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/90 e dell’art. n. 31 del D. Lgs. n. 50/16 si 
deve procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento; 

 
PRESO ATTO  che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 

1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 225,00; 

RITENUTO urgente ed indifferibile l’adozione del presente atto per l’espletamento della Procedura 
negoziata di che trattasi;  

VISTI il D.lgs. n. 50/16, e la Legge n. 241/90 e ss.ms.ii.; 
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Segue Deliberazione n_________del_________________  

 

 

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario                                                                      
 
                                                                          
 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 

     

Per i motivi indicati in premessa: 
 

• di autorizzare il ricorso alla Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, 
per la fornitura in Service di un sistema per l’identificazione di mutazioni della fibrosi cistica, beta 
talassemia, emocromatosi ereditaria e dei loci polimorfici del gene TPMT, destinato alla SSD Laboratorio 
Genetica e Genomica del PO Microcitemico Cao, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un 
altro anno e per una spesa complessiva annuale a base d’asta di € 80.704,00 IVA esclusa; 

 
• di approvare il Capitolato, il DGUE e il Patto d’Integrità (All. “B” fg. 40), contenenti tutte le clausole 

contrattuali essenziali; 
  

• di individuare l’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento 
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, nel Servizio Acquisti Beni e Servizi; 

 
• di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore della S.C. A.B.S.  

 
 
      Il Direttore Amministrativo              Il D irettore Sanitario 
     Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimo ndo Pinna 
 
 

 
 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

                      
 
    

 

 

 

 
 

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

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione del la Programmazione Aziendale 

Dott.ssa Jessica Troncia 

Ass.Amm. Dott.ssa F. Aru 
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