
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto:  Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,

finalizzata all’affidamento della fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di

biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica, P. O. “A. Cao”, dell'ARNAS

“G. Brotzu”. OO.EE. Vari. Importo complessivo € 29.040,42 oltre Iva di legge. CIG vari.

PDEL/2021/1539

_______________________________________________________________________________________

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’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che  con  Deliberazione n. 1093 del 04.10.2021, liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del  sito  www.aobrotzu.it,  veniva indetta la  procedura negoziata,  ai

sensi  dell’art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento

della  fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di

biologia molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica, P. O.

“A. Cao”, dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo a base d'asta pari ad €

85.200,00 oltre Iva di legge, CIG vari;

Dato atto che  gli  OO.EE.  ARDEA SRL,  CARLO ERBA REAGENTS,  DEVYSER ITALIA SRL,

DIAMETRA SRL,  EUROCLONES.P.A.,  EXPERTEAM  SRL,  LIFE  TECHNOLOGIES

ITALIA  FIL.LIFE  TECHNOLOGIES  EUROPE  B.V.,  NUCLEAR  LASER  MEDICINE,

PERKIN ELMER ITALIA SPA, PROMEGA ITALIA SRL, RELAB SRL e SIAL SAFETY

SRL UNIPERSONALE  venivano  invitati  a  presentare  offerta,  ai  sensi  dell’art.  36,

comma 2, lett. b) e con criterio d’aggiudicazione ex art. 95, comma 4 del D. Lgs. n.

50/2016,  tramite  RdO  n.  2889522  del  21.10.2021  caricata  nella  piattaforma  di

negoziazione telematica Mepa di Consip Spa e che, entro il termine ultimo fissato per il

giorno 28.10.2021 ore 12:00, risultavano caricate a sistema le offerte di seguito riportate

in tabella:
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Operatore Economico Lotti a cui ha partecipato

NUCLEAR LASER MEDICINE Lotto 22, Lotto 23

CARLO ERBA REAGENTS Lotto 13, Lotto 2, Lotto 7, Lotto 8

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE
TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

Lotto 1, Lotto 10, Lotto 12, Lotto 13, Lotto 17, Lotto
19, Lotto 2, Lotto 20, Lotto 25, Lotto 26, Lotto 3, Lotto

4, Lotto 5, Lotto 7

Acquisito         in data  11.11.2021  il  verbale di conformità  a firma congiunta del Direttore della S.C.

Farmacia  e  del  Direttore  S.S.D.  Laboratorio  Genetica  e  Genomica, in  allegato  alla

presente (All. A  fg. 4), nonché preso atto delle offerte economiche al prezzo più basso;

Ritenuto         pertanto,  in  ragione  di  quanto  innanzi  esposto,  di  affidare  la fornitura  annuale,

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia molecolare da

destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica, P. O. “A. Cao”, dell'ARNAS

“G.  Brotzu”,  in  favore  degli  OO.EE.  LIFE  TECHNOLOGIES  ITALIA  FIL.LIFE

TECHNOLOGIES EUROPE B.V., lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25 e 26,

per un importo complessivo di  € 27.440,42 oltre Iva di  legge,  e NUCLEAR LASER

MEDICINE, lotto n. 22, per un importo complessivo di € 1.600,00 oltre Iva di legge, per

una spesa totale di  €  29.040,42 oltre Iva  di legge, come da “Elenco aggiudicatari” in

allegato al presente provvedimento (All. B fg. 2); 

Dato atto che per i kit di biologia molecolare, ricompresi nei lotti per i quali son stati offerti prodotti

non conformi o non è stata presentata offerta, in esito alla presente aggiudicazione, si

provvederà ad indizione di nuova procedura di gara;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con gli OO.EE. aggiudicatari della fornitura;

Visti il D. Lgs. n. 50/2016, la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

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

                                          

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di kit vari di biologia

molecolare da destinare alla S.S.D. Laboratorio di Genetica e Genomica, P. O. “A. Cao”, dell'ARNAS

“G.  Brotzu”,  in  favore  degli  OO.EE.  LIFE  TECHNOLOGIES  ITALIA  FIL.LIFE  TECHNOLOGIES

EUROPE B.V., lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 25 e 26, per un importo complessivo di €

27.440,42 oltre Iva di legge, e NUCLEAR LASER MEDICINE, lotto n. 22, per un importo complessivo

di € 1.600,00 oltre Iva di legge, per una spesa totale di € 29.040,42 oltre Iva di legge, come da “Elenco

aggiudicatari” in allegato al presente provvedimento (All. B fg. 2);
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segue deliberazione n. _________ del _____________

2. di  dare atto che la  spesa  annuale derivante dall’adozione del presente provvedimento,  pari  ad €

29.040,42 oltre Iva di legge, verrà imputata sul Conto n. A501010602 –183120 CAO - LABORATORIO

GENETICA E 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,  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

Direttore S.C. ABS Avv. Federica Pillai
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi

luisanna.perra
Font monospazio
1442

luisanna.perra
Font monospazio
23.12.2021



All. A pag. 1 di fg. 4



All. A pag. 2 di fg. 4



All. A pag. 3 di fg. 4



All. A pag. 4 di fg. 4



“Elenco aggiudicatari”

Lotto Descrizione
O.E

aggiudicatario
Fabbisogno

annuale
Importo
annuale

 

CIG

1

Kit per l’estrazione del DNA da tessuti
fetali  come  villi  coriali  e  cellule  di
liquido amniotico in coltura

Life
Technologies

Italia
100 reazioni € 212,40

8949720694

2
Kit per l’estrazione del DNA da sangue
intero  e  altri  fluidi  organici,  tessuti  e
cellule mediante colonnine

Life
Technologies

Italia
250 reazioni

€ 531,00 894972390D

3
Kit per l’estrazione del DNA da sangue
periferico  o  buffy  coat  mediante
colonnine

Life
Technologies

Italia
200 reazioni

€ 772,80 8949728D2C

4
Kit per l' estrazione dell' RNA da sangue
intero,  altri  fluidi  organici   e  tessuti
mediante colonnine

Life
Technologies

Italia
100 reazioni

€ 353,32 8949733150

5

Kit  per  la  purificazione  di  DNA
genomico,  con  peso  molecolare
compreso  tra  50  bp  e  circa  23  kb,
mediante  spin  columns  munite  di
tappo

Life
Technologies

Italia
200 reazioni € 324,00 89497352F6

6
Kit  per  la  purificazione  di  DNA
genomico DESERTO 894975751D

7
Kit  per  la  purificazione  di  prodotti  di
PCR mediante colonnine

Life
Technologies

Italia
400 reazioni € 424,00 894976293C

8
Kit per la purificazione di reazioni di
sequenziamento

Carlo Erba: NON CONFORME 8949780817

9
Kit per la purificazione da agaroso di
DNA amplificato mediante colonnine DESERTO 894979761F

10
Kit per la purificazione enzimatica di
prodotti  di  amplificazione  mediante
EXOSAP

Life
Technologies

Italia

5.000
reazioni

€  3.320,00 8949803B11

11

 Kit per l’analisi  di  suscettibilità alla
malattia  tromboembolica  mediante
l’identificazione di mutazioni dei geni
FV, FII, MTHFR e PAI-1/SERPIN1 

DESERTO
8949812281

12
Kit  per  l'  amplificazione  di  frammenti  di
DNA ad alto peso molecolare (XL pcr)

Life
Technologies

Italia
250 reazioni € 252,00 89498154FA

13
Kit per retrotrascrizione dell’ RNA + PCR Life

Technologies
Italia

200 reazioni € 313,50 8949828FB1

14

Kit  per  la  determinazione  e  la
caratterizzazione  delta  microdelezioni
delta regione AZF def cromosoma Y e la
delezione gr/gr delta regione AZFC

DESERTO

 
894983557B

15

Kit  per  la  determinazione  delta
estensione  delta  micro  delezione del
cromosoma Y (regione AZF) identificate
con it test di screening

DESERTO
 

8949844CE6

16
Kit  per  la  diagnosi  molecolare  delta
Distrofia miotonica di Steinert (DMI). DESERTO 8949975902

17

KIT per lo studio dello state di metilazione
del DNA (CpG genome DNA modification
kit) Life Technologies Italia: NON CONFORME 8950001E75

18
KIT  per  lo  studio  della  disomia
uniparentale  del
cromosoma 15 (UPD-15)

DESERTO 8950016AD7

19
Kit  per  l'  analisi  di  microsatelliti
finalizzata all'  l'identificazione personale
e alto studio dei chimerismi.

Life
Technologies

Italia
600 reazioni

€ 13.689,00 8950029593 
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20
Kit  per  l’analisi di  microsatelliti
finalizzata all’identiffcazione personate.

Life
Technologies

Italia
200 reazioni

€ 5.958,40,00 89500441F5 

21

Kit  per  la  diagnosi  molecolare  delta
Sindrome di Gilbert. 

DESERTO
8950486EB

22

Kit  di  amplificazione  per  il controllo
delta  temperatura  dei  blocchi
riscaldanti dei termociclatori. 

Nuclear Laser

Quantità n. di
kit sufficienti
per 10 test di
validazione 

€ 1.600,00 891547745D

23

Kit  per  la  diagnosi  molecolare  per
l’identificazione delle mutazioni associate
all’ intolleranza ereditaria al lattosio. Nuclear Laser: NON CONFORME

895052815E

24
Kit per la diagnosi molecolare dell’Atrofia
Muscolare Spinale (SMA) comprensivo di
un sistema software per l’analisi dei dati

DESERTO 8915506C49

25

Kit  per  il  dosaggio  di  DNA  a  doppio
filamento  (“High  sensitivity”)  attraverso
metodo  fluorimetrico,  compatibile  con
fluorimetro Qubit 2.0 (n° inventario: 62243).

Life
Technologies

Italia

100
determinazio

ni
€ 1.050,00 891552297E

26
Kit  per  il  dosaggio  di  RNA  attraverso
metodo  fluorimetrico,  compatibile  con
fluorimetro Qubit 2.0 (n° inventario: 62243).

Life
Technologies

Italia

200
determinazio

ni
€ 240,00 89506050E9

27
Kit per estrazione del DNA col metodo del
salting out . DESERTO 8950623FBF

Importo complessivo annuale € 29.040,42
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