
                      
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

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,  per  la  durata di  due anni  con opzione di  rinnovo per  un anno,  di  un sistema

completo  di  attrezzature  e  reagenti  per  il  dosaggio  delle  citochine  tramite  metodica  della

chemiluminescenza, da destinare alla S.C. Laboratorio Specialistico di Ematologia del P.O. Businco.

Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. Spesa complessiva biennale € 118.400,00 Iva esclusa.

CIG 871849165F.

PDEL/2021/701 L.P.

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.

Premesso che con atto n. 461 del 26.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del

sito dell'ARNAS ''G. Brotzu''  -  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, per la durata di due anni con

opzione di rinnovo per un anno, di un sistema completo di attrezzature e reagenti per il dosaggio

delle  citochine  tramite  metodica  della  chemiluminescenza,  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio

Specialistico di Ematologia del P.O. Businco;

Dato atto che, ai sensi dell’art.  36, comma 6, del D. Lgs. 50/16, si è proceduto alla pubblicazione della

procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_371813 del 26.04.2021 sono stati invitati a presentare apposito preventivo di

spesa gli Operatori Economici Abbott Medical Italia S.r.l., Dasit S.p.a., Diasorin S.p.a., Euroclone,

Siemens Healthcare S.r.l., e che entro i termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta

Siemens Healthcare S.r.l.;

Preso atto della relazione nella quale l'utilizzatore, unitamente al Direttore della S.C. Farmacia, ha espresso

parere  favorevole  in  merito  all'offerta  presentata  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 Siemens

Healthcare S.r.l. (All. ''B'' fg. 1);

Vista l'offerta della Ditta Siemens Healthcare S.r.l. (All. ''C'' fg. 3);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Ritenuto pertanto  di  dover  aggiudicare, in  favore  della  Ditta  Siemens  Healthcare  S.r.l.,  la  fornitura  in

service, per la durata di due anni con opzione di rinnovo per un anno, di un sistema completo di

attrezzature e reagenti per il dosaggio delle citochine tramite metodica della chemiluminescenza,

da destinare alla S.C. Laboratorio Specialistico di Ematologia del P.O. Businco, per una spesa

complessiva biennale pari a € 118.400,00 Iva esclusa;

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

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

DELIBERA

1. di aggiudicare, in favore della Ditta Siemens Healthcare S.r.l., la fornitura in service, per la durata di due anni

con opzione di rinnovo per un anno, di un sistema completo di attrezzature e reagenti per il dosaggio delle

citochine  tramite  metodica  della  chemiluminescenza,  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Specialistico  di

Ematologia del P.O. Businco, per una spesa complessiva biennale pari a € 118.400,00 Iva esclusa;

2. di dare atto che la spesa complessiva biennale pari a €  118.400,00 Iva esclusa dovrà essere imputata sul

Conto  n.  A501010603  del  Piano  dei  Conti  e  sul  Centro  di  Costo  182122  (Ematologia  –  Laboratorio

Specialistico);

3. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all'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 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 Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Siemens Healthcare Srl - Via Vipiteno n. 4 - 20128 Milano

OFFERTA PROT. G1280_2021 DEL 10/05/2021

Codice materiale Codice Prodotto CND RMD Descrizione Confezionamento Test richiesti
N. conf. 

offerte

Prezzo a 

confezione
Importo totale 

Reagenti

1.000,00 8.000,00€                                   

 mille/00 
 ottomila/00 

800,00€               
17.600,00€                                

 ottocento/00 
 diciassettemilaseicento/00 

800,00€               17.600,00€                                

 ottocento/00 
 diciassettemilaseicento/00 

1.000,00€            8.000,00€                                   

 mille/00  ottomila/00 

1.000,00€            8.000,00€                                   

 mille/00  ottomila/00 

Calibratori, controlli e consumabili

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

OFFERTA ECONOMICA

La scrivente società Siemens Healthcare S.r.l., con sede legale in Milano, Via Vipiteno n. 4, con capitale sociale di 50.000.000,00 Euro interamente versato, iscrizione nel registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e

C.F. 04785851009, R.E.A. Milano n° 1459360, P.I. 12268050155, con la presente Vi sottopone la propia migliore offerta:

***

***

***

***

***

***

W01030606 IMMULITE 1000 IL-8 (Mono / Poli) 100 test 600

22

2 x 5 ml

6602508 LKIP1 W01030606 IMMULITE 1000 IL-2R (Mono / Poli) 100 test 2000

8

***6604802

6601110

8

6602656 LKL11 W01030606 IMMULITE 1000 IL-1BETA (Mono / Poli) 100 test 600 8

6604004 LKXP1 W01030606 IMMULITE 1000 IL-10 (Mono / Poli) 100 test 600

6604071 LK6P1 W01030606 *** IMMULITE 1000 IL-6 (Mono / Poli) 100 test 2000 22

6604136 LK8P1

4LILCM W01021599 Controllo Citochine (2 livelli)

10387351 LIPZ W01029003 Diluente IL-2R 25 ml 1

1

10387010 L8PZ W01029003 Diluente IL-8 25 ml 1

6655652 L6PZ W01029003 Diluente IL-6 25 ml***

***

66604489 LSUBX W01029099 Substrato IMMULITE 2 x 500 test***

SardegnaCat RDO n. 371813 - Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, per la fornitura in service, per la durata di due anni con opzione di rinnovo per un anno, di un sistema

completo di attrezzature e reagenti per il dosaggio delle citochine tramite metodica della chemiluminescenza, da destinare alla S.C. Laboratorio Specialistico di Ematologia del P.O. Businco – CIG 871849165F

LXPCM W01021599 Controllo IL-10 2 x 4 ml 4
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Siemens Healthcare Srl - Via Vipiteno n. 4 - 20128 Milano

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

€ 0,00 € 0,00

 zero/00  zero/00 

Imballo: Gratis

Porto: Franco 

Pagamento:

I.V.A.: 22% a Vostro carico 

Consegna reagenti: 5 giorni dal ricevimento dell’ordine ***

Validità offerta:

eMail per ricezione 

ordini:
dx-gestione-ordini-it.team@siemens-healthineers.com

•         n.1 Immulite 1000, completo di stampante ed idoneo gruppo di continuità (UPS)

***In ragione della situazione di emergenza determinata dalla Pandemia COVID-19 e delle ripercussioni della stessa sulle attività produttive, i servizi e la circolazione delle merci e delle persone a livello nazionale e internazionale nonché

dei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti e della necessità di stabilire un ordine di priorità tra ordini (nuovi ed esistenti) essenziali per il sistema sanitario nazionale, per trasparenza e correttezza Siemens Healthcare S.r.l. fa

presente che i termini di adempimento delle proprie obbligazioni potrebbero subire modifiche non prevedibili e che potrebbero essere sostanziali in funzione dell’evolversi della pandemia stessa

 cinquantanovemiladuecento/00 

 centodiciottomilaquattrocento/00 

Importo totale della fornitura per DUE anni

***

CONDIZIONI DI FORNITURA:

come previsto dal Capitolato Speciale 

180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta

Per l’esecuzione dei test offerti sarà a disposizione per tutta la durata della fornitura, la seguente apparecchiatura:

*** In riferimento al Repertorio dei Dispositivi Medici, si dichiara che i prodotti oggetto dell’offerta, ove soggetti all’obbligo di registrazione o per i quali si intenda conferire i dati, sono stati registrati. Si rileva altresì che

non sussiste alcun obbligo di legge che preveda la registrazione immediata dei dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi in commercio in data anteriore al 6 giugno 2014; tale obbligo sussiste invece per i dispositivi

IVD di prima immissione sul mercato e per gli IVD di pregressa commercializzazione qualora ricompresi nell’allegato II della Direttiva CE 98/79.

***

10385393  LPWS2 W05039080 Tampone Lavaggio Ago 2000 test 5***

1

10489001 10489001 W01029099 Sodio Idrossido 0,1 N 1 litro

5

6604322 LSCP W0599 Cuvette portacampione monouso IMMULITE 1000 pezzi 4

10385332 LKPM W0101060499 Daily Probe Cleaning Kit 100 ml

***

***

***

59.200,00€                                                

118.400,00€                                              

Importo totale della fornitura per un anno

16635988 10901807 W0599 Borse per contenitore scarichi 20 pezzi

1

6604314  LSCC W0599 Tappi per cuvette campioni 1000 pezzi
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Siemens Healthcare Srl - Via Vipiteno n. 4 - 20128 Milano

Distinti saluti.

Siemens Healthcare S.r.l. 

Dr. Luca Tognoli

 Procuratore

Sarà ns. cura provvedere all’addestramento ed all’aggiornamento del personale che utilizzerà i Sistemi presso il Vostro Laboratorio o a Vostra scelta nel nostro Training Center di Milano.

Garanzie Assicurate: Responsabilità Civile Terzi (RCT) - Responsabilità Civile dei Prodotti (RCP).

I manuali d’uso vengono consegnati unitamente alla strumentazione.

In caso di accettazione della presente offerta, vogliate inviare unitamente all’ordine DUVRI o PSC aggiornato in relazione alla situazione sanitaria nazionale determinata dal diffondersi del corona virus Covid-19, al fine di

garantire quanto richiesto dall’art. 26 o Titolo IV del D.Lgs 81/08 in merito a coordinamento e cooperazione, chiedendo di fornirci eventuali procedure ed indicazioni integrative, con particolare riferimento a percorsi da

seguire per l’accesso alle aree ospedaliere interessate, agli specifici dispositivi di protezione individuale ed alle procedure eccezionali di intervento. 

Ciò al fine di divulgare al ns. personale coinvolto dette informazioni e consentire lo svolgimento delle attività in oggetto mantenendo in ogni caso le misure a tutela di tutte le persone coinvolte

L’offerta è comprensiva degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 372,97 (trecentosettantadue/97)biennali e dei costi della

manodopera pari ad € 16.428,76 (sedicimilaquattrocentoventotto/76) /biennali entrambi non soggetti a ribasso. 

Le spese di installazione e di assistenza tecnica, inclusa la fornitura dei pezzi di ricambio, l’aggiornamento hardware e software, saranno a carico della nostra Società.

Intendiamo precisarVi che l’uso della strumentazione si intende fattore unitario con l’acquisto di reagenti e consumi e pertanto l’utilizzo e la manutenzione dello strumento vengono compresi nei prezzi di tali prodotti.

Il sistema rimane di proprietà di Siemens Healthcare S.r.l. per tutta la durata del contratto.
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