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Deliberazione _____________________________
11.03.2021
adottata dal Commissario Straordinario in data ________________________________________________________________
Oggetto: Aggiudicazione 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 Cao. Durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno. Spesa complessiva annuale €
78.810,00 IVA esclusa. CIG 8653663C9B. Operatore economico Nuclear Laser Medicine.
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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □

NO □

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

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

VISTA

la Deliberazione n. 224 del 25/02/21, con la quale è stata autorizzata la 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 Cao, per una
durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e per una spesa complessiva annuale di €
80.704,00 IVA esclusa;

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;

ATTESO

che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_369314, invitando gli operatori economici Alea srl,
DBA, DBA Italia srl, Euroclone, Euroclone Diagnostica srl, Experteam srl e Nuclear Laser Medicine, a
presentare un preventivo;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 05.03.2021 alle ore 11:00, è perventuta
l’offerta dell’operatore economico Nuclear Laser Medicine;

VISTA

la relazione (All. “A” fg. 1) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede
tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti dall’operatore economico Nuclear Laser
Medicine;

VISTA

l’offerta dell’operatore economico Nuclear Laser Medicine (All. “B” fg. 3);
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RITENUTO

pertanto di dover aggiudicare all’operatore economico Nuclear Laser Medicine, la 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 Cao, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e per una spesa
complessiva annuale di € 78.810,00 IVA esclusa;

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

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

di aggiudicare all’operatore economico Nuclear Laser Medicine, la 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 Cao, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e per una spesa complessiva annuale di €
78.810,00 IVA esclusa, così come sottodescritto:

1

2

3
4

5

6

7

Descrizione del prodotto

Fabbis. mesi

Quantità

prezzo unitario

Beta Globina test 20T, comprensivo di enzima di
amplificazione

12

280 test

75,00 euro

21.000,00 euro

Beta Globina Plus Test 20T, comprensivo di enzima di
amplificazione

12

20 test

70,00 euro

1.400,00 euro

PGX-TPMT 20T, comprensivo
amplificazione e BC000

12

40 test

65,00 euro

2.600,00 euro

12

570 test

52,00 euro

29.640,00 euro

12

75 test

50,00 euro

3.750,00 euro

12

150 test

50,00 euro

7.500,00 euro

12

25 test

68,00 euro

1.700,00 euro

12

40

5,50 euro

220,00 euro

12

1

di

enzima

di

Fibrosi Cistica 30 mut – test su striscia, 25T,
comprensivo di enzima di amplificazione
CF PLUS (analisi genetica di 22 mut nel gene della
fibrosi cistica), 25T, comprensivo di enzima di
amplificazione
CF del- delezioni della fibrosi cistica, 25T, comprensivo
di enzima di amplificazione

Emocromatosi 15 mut, 25T, comprensivo di enzima di
amplificazione

prezzo totale

Vaschette per autoblot, T48
8

9

AUTOBLOT/PROFIBLOT preparatore per ibridazione
inversa- T48, comprensivo di gruppo di continuità, pc,
stampante e software

11.00,00 euro
11.000,00

Bagnomaria termostato DUBNOV basculante
10

12

TOTALE COMPLESSIVO

1

€ 78.810,00 IVA ESCLUSA
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•

di dare atto che la succitata spesa pari a € 67.810,00 IVA esclusa (voci n. 1-8), farà riferimento al numero di conto
A501010602 e la spesa pari a € 11.000,00 IVA esclusa (voci n. 9 e 10), farà riferimento al n. di conto A508020104 –
centro di costo 183120 CAO - LABORATORI DI 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.
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