
 
               
  

 
  

 

Deliberazione _____________________________ 
 
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 di materiale per PMA testato per embriotossicità, destinato alla SC Fisiopatologia della riproduzione 
umana e diagnosi prenatale del PO Cao. Durata 1 anno con opzione di rinnovo per un altro anno. Spesa 
complessiva annuale € 65.968,80 IVA esclusa. CODICE GARA 7997420. Lotti vari. Operatori economici Biocare, 
Cook, ATS, Origio e Terapon. 
PDEL/2021/392 
_________________________________________________________________________________________ 
 
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’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. 1666 del 18/12/20, 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 di materiale per PMA testato 
per embriotossicità, destinato alla SC Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale 
del PO Cao, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e per un importo 
complessivo annuale di € 72.468,00 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 
SARDEGNACAT; 

ATTESO  che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_366409, invitando gli operatori economici A.T.S., 
Biocare, Biolife, Biosigma, Cook, LP Italiana, Medline, N.T.S., Origio, Sanifarm e Terapon, a presentare 
un preventivo;                          

RILEVATO  che entro il termine di scadenza, previsto per il giorno 29.01.2021 alle ore 10:00, sono pervenute le 
offerte degli Operatori Economici Cook, Biocare, A.T.S., Origio e Terapon;    

VISTA  la relazione (All. “A” fg. 3) con cui l’utilizzatore, a seguito di esame e valutazione delle schede 
tecniche, ha espresso parere favorevole circa i prodotti offerti per i lotti n. 4,5,6,7,8, mentre i prodotti 
offerti per i lotti n. 1 e 9 non sono stati giudicati conformi, per il lotto n. 2 non sono stati giudicati 
conformi i prodotti degli operatori economici Biocare e Terapon, per il lotto n. 3 non sono stati 
giudicati conformi i prodotti dell’operatore economico Biocare, per il lotto n. 10 non sono stati 
giudicati conformi i prodotti degli operatori economici Biocare, Cook e ATS, per il lotto n. 11 non sono 
stati giudicati conformi i prodotti offerti dall’operatore economico ATS,  per ii lotto n. 14 e 15 non 
sono stati giudicati conformi i prodotti offerti dagli operatori economici ATS e Origio;    

VISTE  le offerte degli operatori economici Cook, Biocare, A.T.S., Origio e Terapon (All. “B” fg. 26);                                                              
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segue Deliberazione n._______________del_________________ 

 

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare agli operatori economici Cook, Biocare, A.T.S., Origio e Terapon, la 
Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di 
materiale per PMA testato per embriotossicità, destinato alla SC Fisiopatologia della riproduzione 
umana e diagnosi prenatale del PO Cao, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un altro 
anno e per un importo complessivo annuale di € 65.968,80 IVA esclusa; 

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

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa:                                                                                 
 
di aggiudicare agli operatori economici Biocare, Cook, A.T.S., Origio e Terapon, la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 
Comma 2 lett. “b”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura di materiale per PMA testato per embriotossicità, destinato alla SC 
Fisiopatologia della riproduzione umana e diagnosi prenatale del PO Cao, per una durata annuale con opzione di rinnovo per un 
altro anno e per un importo complessivo annuale di € 65.968,80 IVA esclusa, così come sottodescritto: 
 

- Biocare: lotti n.6 e 11, per un importo complessivo annuale di € 8.440,00 IVA esclusa;  
- Cook: lotti n.14 e 15, per un importo complessivo annuale di € 33.400,00 IVA esclusa; 
- ATS: lotti n.2,3,4,7, per un importo complessivo annuale di € 14.630,00 IVA esclusa; 
- Origio: lotto n. 10, per un importo complessivo annuale di € 5.628,80 IVA esclusa; 
- Terapon: lotti n. 5 e 8, per un importo complessivo annuale di € 3.870,00 IVA esclusa;  

 

 Descrizione  BIOCARE COOK ATS ORIGIO 

 
TERAPON 

1 

Provette in polistirene 17x100 mm (vol. 14 
ml) (P.U.) con tappo a 
scatto a due posizioni, sterili, a fondo rotondo, 
testate per 
embriotossicità, specifiche per IVF (fertilizzazione 
in vitro), preferibilmente in confezione singola 
CIG 857154892B 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NON CONFORME NESSUNA OFFERTA 

 
 
 

NON CONFORME 

2 

Provette da centrifuga 110x16 mm, (vol. 15 
ml) tappo a vite, sterili, 
fondo conico, testate per embriotossicità, 
specifiche per IVF 
(fertilizzazione in vitro) 
CIG 857155709B 

NON CONFORME NESSUNA OFFERTA 
UNITARIO 0,430 
TOTALE € 2150,00 

NESSUNA OFFERTA 

NON CONFORME 

3 

Pipette Pasteur in vetro borosilicato sterili, 
precotonate, 23 mm ca. di 
lunghezza, sterilizzate al calore secco, testate per 
embriotossicità, 
specifiche per IVF (fertilizzazione in vitro), conf. da 
3-10 pz. c/u tipo 
Humagen 
CIG 8571569A7F 

NON CONFORME NESSUNA OFFERTA 
UNITARIO € 0,930 
TOTALE € 4650,00 

UNITARIO € 0,99 
TOTALE € 4980,53 

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

4 

Piastre Multidish in polistirene a 4-5 pozzetti 
sterili, testate per 
embriotossicità specifiche per IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 
144444 o Falcon 3654 
CIG 85715781EF 

UNITARIO € 1,75 
TOTALE € 5.250,00 

NESSUNA OFFERTA 
UNITARIO € 1,680 
TOTALE € 5040,00 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

UNITARIO € 1,799 TOTALE € 
5397,00 

5 

Capsule di Petri 90 mm di diametro x 17 mm di 
altezza in polistirene 
sterili, testate per embriotossicità, specifiche per 
IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 150360 
CIG 8571610C54 

UNITARIO € 0,95 
TOTALE € 2.850,00 

NESSUNA OFFERTA 
UNITARIO € 0,940 
TOTALE € 2820,00 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

UNITARIO € 0,85 
TOTALE € 2550,00 

6 

Capsule di Petri 60 mm di diametro x 15 mm di 
altezza in polistirene 
sterili, testate per embriotossicità, specifiche per 
IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 150270 o Falcon 3652 
CIG 8571776553 

UNITARIO € 0,45 
TOTALE € 1.440,00 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA 

 
UNITARIO € 0,468 

TOTALE 
€ 1497,60 
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7 

Capsule di Petri 60 mm di diametro con 
pozzetto centrale in 
polistirene, sterili, testate per embriotossicità, 
specifiche per IVF, 
(fertilizzazione in vitro) tipo Falcon 3653 
CIG 8571792288 

UNITARIO € 0,96 
TOTALE € 2880,00 

NESSUNA OFFERTA 
UNITARIO €0,93 
TOTALE € 2.790,00 

NESSUNA OFFERTA 

 
 

NESSUNA OFFERTA 

8 

Capsule di Petri 35 mm di diametro x 10 mm di 
altezza in polistirene 
sterili, testate per embriotossicità, specifiche per 
IVF, (fertilizzazione 
in vitro) tipo Nunc 150255 
CIG 85720420D7 

UNITARIO € 0,45 
TOTALE € 1350,00 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA 

 
UNITARIO € 0,44 

TOTALE  
€ 1320,00 

9 

Capsule di Petri per coltura di ovociti ed 
embrioni in microgocce numerate. Dotate di 12-14 
pozzetti di capacità 20-40 µL ciascuno, in 
polisterene, sterili, testate per embriotossicità, 
specifiche per IVF, (fertilizzazione in vitro) 
CIG 8572059EDA 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NON CONFORME NESSUNA OFFERTA 

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

10 

Pipetta HOLDING per embriobiopsia, 
diametro esterno 120 µm, 
diametro interno 30 µm, distanza curvatura-punta 
1000 µm angolo 
35°, sterili, in confezione singola, testate per em 
briotossicità. 
CIG 85723628E7 

NON CONFORME NON CONFORME NON CONFORME 
UNITARIO € 14,072 
TOTALE € 5628,80  

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

11 

Pipetta per ASPIRAZIONE BLASTOMERO, 
diametro esterno di 
circa 50 µm, diametro interno di 35 µm, angolo 
35° con punta tronca 
(flat), sterili, in confezione singola, testate per 
embriotossicità 
CIG 8572367D06 

UNITARIO € 17,50 
TOTALE € 7.000,00 

NESSUNA OFFERTA NON CONFORME 
UNITARIO € 19,888 
TOTALE € 7955,20 

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

12 

Cryo-vials sterili capacità 1 ml, per 
crioconservazione liquido seminale, in 
polipropilene, con superficie di scrittura, tappo a 
vite, filettatura interna, fondo rotondo, con base, 
diametro esterno massimo 12 mm ± 0,5. 
Confezionamento unitario massimo da 50 pezzi. 
CIG 8572390005 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA 

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

13 

Cryo-vials sterili capacità 1,8 ml, per 
crioconservazione liquido seminale, in 
polipropilene, con superficie di scrittura, tappo a 
vite, filettatura interna, fondo rotondo, con base, 
diametro esterno massimo 12 mm ± 0,5. 
Confezionamento unitario massimo da 50 pezzi. 
CIG 8572427E89 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA 

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 
 

14 A 

Pipetta HOLDING per microiniezione 
intracitoplasmatica (ICSI): 
diametro esterno 80 µm, diametro interno 17 µm, 
angolo 35°, distanza curvatura-punta 700 µm, 
lunghezza 55-60 µm, sterili testate 
per embriotossicità, in confezione singola 
CIG 8572483CC0 

NESSUNA OFFERTA € 7,50 NON CONFORME NON CONFORME 

 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

14 B 

Pipetta ICSI per microiniezione 
intracitoplasmatica (ICSI): 
diametro esterno 7 µm, diametro interno 5 µm, 
angolo 35°, , 
lunghezza 55-60 µm, spike forgiato a caldo, 
angolazione della punta 
smussata 30°, sterili, testate per embriotossicità, 
in confezione 
singola. 

NESSUNA OFFERTA 
€ 10,00 

Totale lotto 
 € 8.750,00 

NON CONFORME NON CONFORME 

 
 
 
 

NESSUNA OFFERTA 

15 A 

Pipette DENUDING diametro interno 100 µm 
per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in 
policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per 
embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile 
Cook 
CIG 8572513584 

NESSUNA OFFERTA € 29,00 NON CONFORME NON CONFORME 

 
 
 
 
NESSUNA OFFERTA 
     

15 B 

Pipette DENUDING diametro interno 130 µm 
per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in 
policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per 
embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile 
Cook 

NESSUNA OFFERTA 
€ 2,90 

 
NON CONFORME NON CONFORME 

         
 
 
 
        NESSUNA OFFERTA 

15 C 

Pipette DENUDING diametro interno 140 µm 
per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in 
policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per 
embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile 

NESSUNA OFFERTA € 2,90 NON CONFORME NON CONFORME 

 
 
 
 
          NESSUNA OFFERTA 
 



 
               
  

 
  

 

Cook 

15 D 

Pipette DENUDING diametro interno 170 µm 
per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in 
policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per 
embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile 
Cook 

NESSUNA OFFERTA € 2,90 NON CONFORME NON CONFORME 

 
 
 
NESSUNA OFFERTA 

15 E 

Pipette DENUDING diametro interno 600 µm 
per 
micromanipolazione di ovociti ed embrioni, in 
policarbonato flessibile, 
in tubi da 10 pezzi, sterili, testate per 
embriotossicità. MEA e LAL 
tested. Compatibili con impugnatura regolabile 
Cook 

NESSUNA OFFERTA 
€ 2,90 

Totale lotto € 
24.650,00 

NON CONFORME NON CONFORME 

 
 
 
NESSUNA OFFERTA 
 

16 

Disinfettante per mani specifico per uso in 
laboratorio di PMA, in soluzione pronta all’uso 
ed efficace entro pochi secondi dall’applicazione; 
Principio attivo: composti di ammonio quaternario. 
Privo di alcol, inodore, che non rilasci VOCs 
Testato per embriotossicità (MEA e HSSA tested) 
Confezione massimo 500 mL con erogatore 
CIG 8572526040 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA 

 
 
 
 
        NESSUNA OFFERTA 

17 

Disinfettante per mani specifico per uso in 
laboratorio di PMA, in soluzione pronta all’uso 
ed efficace entro pochi secondi dall’applicazione; 
Principio attivo: composti di ammonio quaternario. 
Privo di alcol, inodore, che non rilasci VOCs 
Testato per embriotossicità (MEA e HSSA tested) 
Confezione massimo 5 L 
CIG 8572541C9D 

NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA NESSUNA OFFERTA 

 
 
 
 
          NESSUNA OFFERTA 

 

• di dare atto che la succitata spesa pari a € 65.968,80 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010603 –373121 
CAO - GINECOLOGIA E DIAGNOSI PRENATALE_LABORATORIO P.M.A.; 
 

• 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; 
 

• di dare atto che relativamente ai lotti n. 1,9,12,13,16, e 17, si procederà all’espletamento di una nuova procedura di 
gara. 

 
Il Direttore Amministrativo         Il Direttore Sanitario                       

         Dott. Ennio Filigheddu                   Dott. Raimondo Pinna 

 

 

                 Il Commissario Straordinario 

                                                                               Dott. Paolo Cannas 

 

 
 

 

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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