
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Codice  progetto  acquisti  emergenza  COVID-19  2020_25-  Esercizio  opzione  di  rinnovo  per  la

fornitura di reattivi e controlli per la determinazione dell’RNA del virus SARS CoV- 2, mediante analizzatore

Cobas 6800/8800, per le esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”  aggiudicata con

Deliberazione n.  42 del  18.01.2021.  Operatore Economico  Roche Diagnostics Spa. Spesa complessiva €

318.136,00 oltre Iva di legge. CIG 8588925D1E.       

PDEL/2021/456

_______________________________________________________________________________________

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 □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il D.L.  14 gennaio 2021 n.  2 con il quale è stato prorogato, fino al 30 aprile  2021, lo stato

d’emergenza nazionale da COVID 19;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e ge-

stione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e il  Decreto

Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti del-

la Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione

di emergenza connessa alla crisi della COVID – 19»;

Considerato che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni ag -

giudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria quando, per

ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudica-

trice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure compe-

titive con negoziazione non possono essere rispettati e che le circostanze invocate a giustifi-

cazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun

caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

Considerato che l’acquisizione di reattivi e controlli per la determinazione dell’RNA del virus SARS CoV-

2,  da  destinare  ai  pazienti  ed  agli  operatori  sanitari  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”  impegnati

nell’erogazione dell’assistenza sanitaria in pazienti infetti e/o asintomatici, si rende necessa-

rio, urgente ed inderogabile, esclusivamente come misura di prevenzione all’ulteriore minac-

cia di propagazione di tale pandemia, così come dichiarata dal Direttore Generale dell'OMS

nel corso della conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19;

Dato atto che con  Deliberazione n.  42 del 18.01.2021 veniva aggiudicata,  in favore dell’O.E.  Roche

Diagnostics Spa, la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per la

fornitura trimestrale, eventualmente rinnovabile di ulteriori tre mesi, di reattivi e controlli per

la  determinazione  dell’RNA  del  virus  SARS  CoV-  2,  mediante  analizzatore  Cobas

6800/8800, per le esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, importo €

318.136,00 oltre Iva di legge, CIG 8588925D1E;

Dato atto che, con nota Prot. n. NP/2021/3262 del 08.04.2021, in allegato (All. A fg.2) il Direttore della

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

torio Analisi, ha domandato l’esercizio di opzione di rinnovo, per ulteriori tre mesi, del con-

tratto di cui alla Deliberazione n. 42 del 18.01.2021, per quanto di seguito meglio rappresen-

tato in tabella:

Lotto Descrizione Quantità 
(in confezioni)

CIG Importo 

1

COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2 

 (cod. prod. 09175431190)
80

  

8588925D1E €  318.136,00

COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2

 Positivo Control Kit

 (cod. prod. 09175440190)

24

COBAS 6800/8800 SARS-CoV-2

Buffer Negative Control Kit

 (cod. prod. 07002238190)

24
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Considerato che, come esplicitato nella nota di cui al punto precedente, il rinnovo della fornitura è neces-

sario in quanto il perdurare della pandemia COVID 19 impone di continuare a monitorare la

diffusione del virus nei ricoverati, nella popolazione e negli operatori sanitari;

Valutato pertanto necessario  avvalersi  dell’opzione di  rinnovo per  il  periodo di  tre  mesi,  a favore

dell’O.E. Roche Diagnostics Spa, del contratto di cui alla Deliberazione n. 42 del 18.01.2021

per la fornitura di reattivi e controlli per la determinazione dell’RNA del virus SARS CoV- 2,

mediante  analizzatore  Cobas  6800/8800, per  le  esigenze  della  S.C.  Laboratorio  Analisi

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa trimestrale complessiva di € 318.136,00 oltre Iva di

legge, CIG8588925D1E;

Dato atto che trattandosi complessivamente di fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria,  in

applicazione del Regolamento Aziendale recante la disciplina per la corresponsione degli in-

centivi per le funzioni tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., art. 9,

comma 5, lett. b), dovrà essere accantonata una quota complessiva di detti incentivi per un

importo pari a € 12.089,17;

Valutato che per gli appalti di forniture di importo superiore a € 500.000,00 la condizione per l’eroga-

zione dei compensi ai sensi art. 9, comma 10, del suindicato Regolamento Aziendale è costi-

tuita dall’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in una persona diversa

dal RUP, si conferma quanto espresso nelle Deliberazione n. 42/2021 ovvero di individuare

la dott.ssa Agnese Foddis quale RUP, la dott.ssa Rossana Manconi quale supporto ammini-

strativo al RUP, la Sig.ra Patrizia Meloni quale DEC, la dott.ssa Floriana Aru nel ruolo di assi-

stente al DEC con funzioni di Direttore Operativo, e la Sig.ra Maria Francesca Corona per

verifica di conformità/regolare esecuzione; 

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:

1. di avvalersi dell’opzione di rinnovo per il periodo di tre mesi, a favore dell’O.E. Roche Diagnostics Spa,

del contratto di cui alla Deliberazione n. 42 del 18.01.2021 per la fornitura di reattivi e controlli per la

determinazione dell’RNA del virus SARS CoV- 2, mediante analizzatore Cobas 6800/8800, per le

esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per una spesa annuale complessiva

di € 318.136,00 oltre Iva di legge, CIG8588925D1E;

2. di  dover  accantonare,  trattandosi  complessivamente  di  fornitura  di  importo  superiore  alla  soglia

comunitaria,  in applicazione del Regolamento Aziendale recante la disciplina per la corresponsione

degli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  art.  9,

comma 5, lett. b), una quota complessiva di detti incentivi per un importo pari a € 12.089,17;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

3. di confermare, in quanto per gli appalti di forniture di importo superiore a € 500.000,00 la condizione

per l’erogazione dei compensi ai sensi art. 9, comma 10, del suindicato Regolamento Aziendale è

costituita dall’individuazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto in una persona diversa dal

RUP, quanto espresso nelle Deliberazione n. 42/2021 ovvero di individuare la dott.ssa Agnese Foddis

quale RUP, la dott.ssa Rossana Manconi quale supporto amministrativo al RUP,  la  Sig.ra Patrizia

Meloni quale DEC, la dott.ssa Floriana Aru nel ruolo di assistente al DEC, con funzioni di Direttore

Operativo, e la Sig.ra Maria Francesca Corona per verifica di conformità/regolare esecuzione; 

4. di dare atto che l’importo di € 318.136,00, oltre Iva di legge, verrà imputato sul Conto n.  A501010602

del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021 Costi comuni – Codice progetto acquisti emergenza

COVID-19 2020_25;

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

pagamento,  dietro  presentazione  della  documentazione  giustificativa  recante  l’attestazione  di

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

        Il Direttore Amministrativo                                         Il Direttore Sanitario              
          Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Raimondo Pinna

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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