
  
                                                                                                

                                                      
 
 
 

 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS 
 
 
N.___________                                              del__________________  
 
Oggetto: Sostituzione codice prodotti aggiudicati con atto n. 1450 del 03.11.2020, con la quale è stata esercitata 

l’opzione di rinnovo di cui alla deliberazione n. 2045 del 25.10.2017, relativa alla Procedura Negoziata per la fornitura in 

Service di un sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant’altro necessario, nulla escluso, per 

validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti dei test con la metodica in chemiluminescenza. Spesa 

complessiva annuale € 238.902,19 oltre Iva di Legge. Ditte Ortho Clinical Diagnostic SRL e Siemens Healthcare SRL. 

Codici Cig vari. 

PDTD/2021/1204 VM 

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. ABS 

 

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

attività al Direttore della SC 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 del Servizio Acquisti rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589 

del 15.04.2015; 

Premesso che con Atto n. 1450 del 03.11.2020 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio 

del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – è stata esercitata l’opzione di rinnovo di cui alla deliberazione 

n. 2045 del 25.10.2017, relativa alla Procedura Negoziata per la fornitura in Service di un 

sistema completo di analizzatore, materiale di consumo e quant’altro necessario, nulla 

escluso, per validare, ai fini trasfusionali, sangue ed emocomponenti dei test con la metodica 

in chemiluminescenza; 

Vista la nota prot. n. 111 del 03.06.2021, con cui la Ditta Ortho Clinical Diagnostic SRL, in riferimento 

alla Delibera in oggetto, richiede la sostituzione, per aggiornamento tecnologico, dei Codici 

Prodotti così come indicati nella tabella di seguito riportata: 

 

Codice Nome Comm.le Confezionamento CND RDM Prezzo 

6199964 Quantitative Reagent 100 test W0105040699 2103854/R 600,00 

6199965 Quantitative Calibrator 2X3x1 ml W0105080904 2103862/R 50,00 

6199966 Quantitative Controls 3x3x2 ml W0105080804 2103865/R 150,00 

8321200 Vitros Sample Diluent 100 test W0201010185 1456026/R 0,00 
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Tenuto conto che nella sopracitata nota la Ditta fornitrice ha precisato che la sostituzione dei codici prodotti 

analoghi a quelli offerti nella predetta procedura di gara - senza ulteriori oneri accessori a 

carico - è legata alle migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, in quanto frutto di un 

aggiornamento tecnologico – prestazionale (All. ''A'' fg. 1-2); 

Dato atto che il Direttore della S.C. Farmacia ha espresso parere favorevole in merito a tali sostituzioni; 

Ritenuto  pertanto di dover autorizzare in favore della Ditta Ortho Clinical Diagnostic SRL, la sostituzione 

dei Codici Prodotti di cui alla Delibera n. 1450 del 03.11.2020; 

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

 

 

 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 
 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di autorizzare, in favore della Ditta Ortho Clinical Diagnostic SRL, la sostituzione del Codici Prodotti 

aggiudicati con atto n. 1450 del 03.11.2020, a parità di condizioni economiche e senza oneri aggiuntivi. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

            Avv. Federica Pillai 

 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acq. di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture 

                            Dott. Davide Massacci 
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