
                     
                                                                                               
                                                                                           

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                  del_________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16,

per la fornitura triennale, con opzione di rinnovo per un anno, di sacche di sangue per la raccolta del

sangue placentare, da destinare alla S.S.D. Banca del Sangue Cordonale dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Ditta FC

Genetics Service S.r.l. Spesa complessiva triennale € 18.862,20 Iva esclusa. CIG ZF63191051.

PDTD/2021/969 L.P.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che  con  atto  deliberativo  n.  673  del  30.04.2020  si  è  provveduto  ad  integrare

ulteriormente gli atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi,

rispetto a quelli di cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che con nota prot. n. 714 del 28.04.2021, agli atti del Servizio, il Direttore della S.C.

Farmacia ha trasmesso la richiesta per la fornitura triennale, con opzione di rinnovo

per un anno, di sacche per la raccolta e la conservazione del sangue placentare per

la S.S.D. Banca del Sangue Cordonale;

Atteso che,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 6,  del  D.Lgs.  50/16,  si  è proceduto all'acquisto

mediante l'utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Considerato che con RDO n. rfq_372075 del 30.04.2021 sono stati invitati a presentare preventivo

di spesa gli Operatori Economici A. Menarini Diagnostics S.r.l., FC Genetics Service

S.r.l., Frasenius Kabi Italia S.r.l., M.D.M. S.r.l., Miltenyi Biotec S.r.l., Terumo BCT Italia

S.r.l.,  e  che  nei  termini  stabiliti  è  pervenuta  unicamente  l'offerta  della  Ditta  FC

Genetics Service S.r.l.;

Preso atto della relazione nella quale il Direttore della S.C. Farmacia e il Direttore della S.S.D.

Banca del Sangue Cordonale hanno espresso parere favorevole in merito all'offerta

proposta dalla sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta (All. ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della

Ditta FC Genetics Service S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della sopracitata Ditta (All. ''C'' fg. 2);
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Segue determinazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto di dover affidare, in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l., la fornitura

triennale, con opzione di rinnovo per un anno, di sacche di sangue per la raccolta del

sangue  placentare,  da  destinare  alla  S.S.D.  Banca  del  Sangue  Cordonale

dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la spesa complessiva triennale pari a € 18.862,20 Iva

esclusa;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di  affidare, in favore della Ditta FC Genetics Service S.r.l.,  la fornitura triennale, con opzione di

rinnovo per un anno, di sacche di sangue per la raccolta del sangue placentare, da destinare alla

S.S.D. Banca del Sangue Cordonale dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per la spesa complessiva triennale

pari a € 18.862,20 Iva esclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a €  18.862,20 Iva esclusa dovrà essere imputata sul

Conto n. A501010603 del Piano dei Conti – Centro di Costo 200120;

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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  della

fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 

Spett.le ARNAS G. Brotzu 
Servizio Acquisti Beni e Servizi 
Piazzale a. Ricchi 1 
09134 Cagliari 

Offerta Economica 189/21FC del 07/05/2021 

OGGETTO: RFQ 372075 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, 
per la fornitura triennale, con opzione di rinnovo per un anno, di sacche di sangue per la raccolta del 
sangue placentare, da destinare alla S.S.D. BSC dell’ARNAS CIG: ZF63191051 

Facendo seguito alla Vostra richiesta RFQ 372075 del 30/04/2021 rif L.P. relativo alla richiesta in oggetto, la 
sottoscritta ditta FC Genetics Service S.r.L. con sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice 
fiscale e partita I.V.A. 02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del registro imprese della Camera di 
Commercio di Cagliari, nella persona del suo legale rappresentante sig. Antonio Facci, nato a Sant’Andrea Frius il 
19/08/1961 e residente in Quartu Sant’Elena (CA) in Via Santa Cecilia n° 33 – codice fiscale FCCNTN61M19I271G 
in qualità di distributore esclusivo per la Sardegna della linea Macopharma formula come di seguito descritto in 
dettaglio la propria migliore offerta per la fornitura dei beni oggetto di procedura. 

I prezzi indicati nell’offerta sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio 
e rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. 
(22%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 
L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 
fcgenetics@pec.it oppure fcgenetics@tiscali.it. 

CONDIZIONI DÌ FORNITURA: 
Consegna: 20 giorni data ordine salvo il meglio 
Merce resa Franco: Porto franco 
Validità offerta: 180 gg a far data dal 11/05/2021 
IVA: 22% a vostro carico 
Pagamento: come da voi indicato 
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Offerta 189/21FC del 07/05/2021 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) 
Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145 

mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 
R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 

OGGETTO: RFQ 368911 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura triennale 
di sacche di sangue da destinare alla S.S.D. Banca del Sangue Cordonale, alla S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale del 
P.O. San Michele e alla S.C. Ematologia del P.O. Businco. Lotto N. 2 CIG: 8629683FAE 

N 450 Anno Sacche per la raccolta 
Codice Articolo: MSC1210PU 
Nome commerciale: Sacca di raccolta del sangue cordonale 
Destinazione d’Uso: Raccolta sangue cordonale 
Fabbricante: Macopharma SA Laboratoires Pharmaceutiques Tourcoing- France 
CND: B010401 
RDM: 1769101 
Confezionamento: 20 sacche Doppio imballo sterile 

Doppia confezione sterile: Doppio imballo sterile 
• 2 aghi (12G) con Sistema di sicurezza copriago (Secuvam™)
• 1 sacca satellite
• 1 clamp rossa a chiusura permanente
• 3 clamp blu a chiusura reversibile
• 1 stop ring
• 1 sito di iniezione
• 1 porta di uscita
• Scala graduala impressa

Dettaglio Offerta Economica 

N 450 Anno Sacche per la raccolta 

Codice Articolo: 
Nome commerciale: 
Destinazione d’Uso: 
Fabbricante: 
CND: 
RDM: 
Confezionamento: 

Prezzo Cad.: 

Prezzo compl. Anno 

 

MSC1210PU 
Sacca di raccolta del sangue cordonale 
Raccolta sangue cordonale 
Macopharma SA Laboratoires Pharmaceutiques Tourcoing- France 
B010401 
1769101 
20 sacche Doppio imballo sterile 

€ 13,972 IVA esclusa (€ Tredici/972==) 

€ 6.287,40 IVA esclusa (€ Seimiladuecentoottantasette/40==) 

Recto    Verso 
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