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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________    DEL _________

Oggetto: Rettifica  di  cui  alla  Determina  n.  652  del  15.04.2021  relativa  alla  procedura  negoziata  per  la

fornitura annua, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di contenitori monouso per campioni bioptici

con utilizzo di formalina in sicurezza da destinare alla S.C. di Anatomia Patologica  dell'ARNAS G. Brotzu.

Spesa complessiva annuale € 27.559,45 oltre Iva di Legge. Ditta Bio Optica Milano Spa e Ditta Meccanica

G.M. Srl. Codici CIG vari.

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15

consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

 S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

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 delibera 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 atto deliberativo n. 652 del 15.04.2021 – liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  –  è  stata  pubblicata  l’aggiudicazione  per  la

Procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett.  b) del D. Lgs. n. 50/2016, relativa alla

fornitura annua, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di contenitori monouso per

campioni bioptici con utilizzo di formalina in sicurezza da destinare alla S.C. di Anatomia

Patologica dell'ARNAS G. Brotzu, in favore della Ditta Bio Optica Milano Spa, per i lotti

1,2,3, 4 e 6 e per un importo complessivo annuale pari ad € 26.059,45 Oltre Iva di legge;

Preso atto che con nota del 22.04.2021, agli atti del Servizio, la Ditta Meccanica G.M. Srl, giudicata

non conforme per i Lotti 3 e 5, dichiara per il lotto 3 che i campioni bioptici offerti sono stati

progettati per impedire ai frustoli di piccola dimensione di attraversare il cestello stesso ed,

in merito al Lotto 5, che la destinazione d’uso dei contenitori prevede prelievi bioptici di

media  dimensione  pertanto  l’inserimento  di  frammenti  di  piccole  dimensioni  è  da

considerarsi di uso improprio; 
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Segue determina. _______________del __________________

Atteso che da un ulteriore verifica effettuata in merito alle schede tecniche ed alla campionatura

presentata dall’Operatore economico Meccanica G.M. Srl è emerso che, relativamente al

Lotto 3, la non conformità dei campioni viene confermata in quanto, a seguito della prova

su campione nel momento in cui si apre il contenitore, la presenza della griglia a metà non

permette di recuperare i frammenti, obbligando il taglio della griglia stessa con il rischio di

perdere il contenuto, mentre, per quanto riguarda il Lotto 5, i contenitori in argomento sono

impiegati  per  le  medie  biopsie,  pertanto  è  da  ritenersi  conforme per  l’utilizzo  a  cui  è

destinato (All. “A” fg. 2);

Tenuto conto che ha presentato offerta per  il  lotto  5 unicamente la  Ditta  Meccanica G.M. Srl  e si  è

proceduto alla apertura dell’offerta economica del lotto in parola (All. “B” fg. 1);

Ritenuto pertanto  di  dover  procedere  alla  rettifica  di  cui  alla  determina n.  652 del  15.04.2021

aggiudicando la fornitura  del  Lotto 5,  in  favore della Ditta  Meccanica G.M. Srl,  per un

importo complessivo annuale pari ad € 27.559,45 anziché 26.059,45, fermo restando tutto

il resto, come sotto esplicitato:

Bio Optica Milano Spa - Lotti 1,2,3,4,e,6 - Importo annuale € 26.059,45 Oltre Iva di legge;

Meccanica G.M. Srl – Lotto 5 – Importo annuale € 1.500,00 Oltre iva di legge;

                                                                              DETERMINA

1) di rettificare la determina.  652 del 15.04.2021 aggiudicando la fornitura del Lotto 5,  in favore della

Ditta  Meccanica  G.M.  Srl,  per  un  importo  complessivo  annuale  pari  ad  €  27.559,45  anziché

26.059,45, fermo restando tutto il resto, come sotto esplicitato:

Bio Optica Milano Spa - Lotti 1,2,3,4,e,6 - Importo annuale € 26.059,45 Oltre Iva di legge;

Meccanica G.M. Srl – Lotto 5 – Importo annuale € 1.500,00 Oltre iva di legge.

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

Avv. Federica Pillai

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