
                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Esercizio opzione di rinnovo del contratto di cui all'atto deliberativo n. 748 del 15.05.2020, relativo

alla  fornitura  di  un  sistema per  uso diagnostico,  con  tecnologia  Real  Time PCR,  per  il  rilevamento  di

polimorfismi genetici (geni DPYD e UGT1A1) da destinare alla SSD Laboratorio Genetica e Genomica del

P.O. Microcitemico dell'ARNAS “G. Brotzu”, per il periodo di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore

anno. Ditta Relab Srl. Spesa complessiva annuale € 93.000,00 oltre Iva di Legge. Cig 826361352C.

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. 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    

Su proposta della SC ABS

Premesso che con atto deliberativo n. 748 del 15.05.2020  – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – veniva aggiudicata la Procedura negoziata per

la  fornitura  di  un  sistema per  uso  diagnostico  con  tecnologia  Real  Time PCR,  per  il

rilevamento  di  polimorfismi  genetici  (geni  DPYD  e  UGT1A1)  da  destinare  alla  SSD

Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico  dell'ARNAS “G. Brotzu”, per il

periodo di un anno, con opzione di  rinnovo per un ulteriore anno,  a favore della  Ditta

Relab Srl, per un importo complessivo annuale pari ad € 93.000,00 oltre Iva di legge; 

Preso Atto che con nota prot. n.  3867 del 27.04.2021, agli  atti  del Servizio,  il  Direttore della S.C.

Farmacia ha richiesto l'opzione di rinnovo del contratto di cui alla sopracitata delibera;

Ritenuto pertanto di dover esercitare l'opzione di rinnovo del contratto di cui all'atto deliberativo n.

748  del  15.05.2020,  relativo  alla  fornitura  di  un  sistema  per  uso  diagnostico,  con

tecnologia  Real  Time  PCR,  per  il  rilevamento  di  polimorfismi  genetici  (geni  DPYD  e

UGT1A1) da destinare alla SSD Laboratorio Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico

dell'ARNAS  “G.  Brotzu”,  a  favore  della  Ditta  Relab  Srl,  per  una  spesa  complessiva

annuale pari ad € 93.000,00 oltre Iva di Legge;
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                                     S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI                      SSR SARDEGNA

segue delibera n. _______________del ______________

Visto il D. lgs n. 50/16;

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

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  esercitare l'opzione di rinnovo del  contratto di cui  all'  atto deliberativo n.  748 del  15.05.2020,

relativo  alla  fornitura  di  un  sistema per  uso diagnostico,  con tecnologia  Real  Time PCR,  per  il

rilevamento  di  polimorfismi genetici  (geni  DPYD e UGT1A1)  da  destinare  alla  SSD Laboratorio

Genetica e Genomica del P.O. Microcitemico dell'ARNAS “G. Brotzu”, a favore della Ditta Relab Srl,

per una spesa complessiva annuale pari ad € 93.000,00 oltre Iva di Legge; 

2. di dare atto che la summenzionata spesa complessiva annuale pari ad € 93.000,00 verrà imputata

sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti, centro di costo 183120 Cao_ Laboratorio Genetica

Genomica;

3. 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;

4.  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 della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo  Il Direttore Sanitario             

   Dott. Ennio Filigheddu             Dott. Raimondo Pinna

S. C. Acquisti Beni e Servizi

Resp. S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

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

________________________________________________________________________________
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