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

N.___________                                       del_________________

Oggetto: Progetto ''Diagnosi precoce della malattia di Parkinson, sviluppo markers periferici di malattia''.

Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di spedizione, da Cagliari

a Hamilton, di campioni congelati, per la finalizzazione dello studio sui markers periferici di malattia di Parkinson.

Ditta PHSE S.r.l. Spesa complessiva € 2.120,00 + IVA (esclusi eventuali dazi doganali e spese di stoccaggio). CIG

Z2B34C1264.

PDTD/2022/34LP

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 prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X     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 in data 10.01.2021, agli atti del Servizio, il Responsabile del Centro Parkinson

dell’ARNAS ''G. Brotzu'' ha richiesto l'affidamento del servizio di spedizione, da Cagliari alla

città di Hamilton, di campioni congelati, per la finalizzazione dello studio sui markers periferici

di malattia di Parkinson; 

Considerato che,  nella  sopracitata  nota,  il  Responsabile  del  Centro  Parkinson  dell’ARNAS ''G.  Brotzu''

specificava che trattasi di particolare tipo di spedizione in ghiaccio secco che, in questo periodo

di  emergenza  pandemica,  viene  effettuato,  per  gli  Stati  Uniti,  soltanto  dall'Operatore

Economico PHSE S.r.l.;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, che consente alle Stazioni Appaltanti di procedere

''per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta'';

Acquisito il  preventivo  di  spesa  dell'Operatore  Economico  PHSE  S.r.l.,  che  si  è  reso  disponibile  a

prestare il servizio in parola, con ogni consentita urgenza, per un importo complessivo pari a €

2.120,00 + IVA (All. ''A'' fg. 2);

Ritenuto pertanto  di  dover  affidare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  PHSE  S.r.l., il  servizio  di

spedizione, da Cagliari a Hamilton, di campioni congelati, per la finalizzazione dello studio sui

markers periferici di malattia di Parkinson, per un importo complessivo pari a € 2.120,00 + IVA

(esclusi eventuali dazi doganali e spese di stoccaggio);

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

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

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di  affidare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  PHSE  S.r.l., il  servizio  di  spedizione,  da  Cagliari  a

Hamilton,  di  campioni  congelati,  per  la  finalizzazione dello  studio sui  markers periferici  di  malattia  di

Parkinson, per un importo complessivo pari a € 2.120,00 + IVA (esclusi eventuali dazi doganali e spese di

stoccaggio);

2. di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.120,00 + IVA (esclusi eventuali dazi doganali e spese di

stoccaggio  al  costo) dovrà  essere  imputata sul  Progetto  ''Diagnosi  precoce  della  malattia  di

Parkinson, sviluppo markers periferici di malattia'', sul Conto n. A502010501 del Piano dei Conti e sul

Centro di Costo 320140;

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 dell’Azienda all’emissione dei relativi

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

servizio da parte degli Uffici competenti.

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

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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Monterotondo Scalo 03/01/2022 
 
 

Ref.: GM03022022-CAGLIARI-HAMILTON- BIS 
Attn:Dr.ssa Sarah Vascellari 
Department of Biomedical Sciences- Section of Microbiology and Virology 
University of Cagliari-Cittadella Universitaria 
SP 8 km 0.700 
09042-Monserrato (CA)-Italy 
 
Oggetto: Offerta formale spedizione di un box con ghiaccio secco UN3373 da Cagliari a Hamilton 
 
Sono lieto di poterLe formulare la Ns. Offerta riguardante il servizio di trasporto da ritirare a 
Cagliari e consegnare a Hamilton entro max 96 ore 
In ordine gradirei esporre le caratteristiche del servizio offerto, le modalità di richiesta, i tempi di 
resa, le modalità di pagamento ed i costi del servizio 
 
Servizio: 
 
 
- Il servizio viene svolto dal lunedì al venerdì da Ns. personale specializzato 
- Ritiro a Cagliari e consegna a Hamilton in max 96 ore  
- Monitoraggio in tempo reale sullo stato del trasporto 
- Esito di ritiro/consegna via e-mail (attività di reporting) 
 
Modalità di pagamento: 
-  Bonifico bancario 30 gg dffm 
 
Fine validità offerta: 
L’offerta si intende valida per 60gg dalla data della presente. 
 
Costi del servizio: 
Tot 2120,00 € + eventuali dazi doganali e spese di stoccaggio al costo 
 
 
Il costo sopra indicato comprende: 
 
- Ritiro a Cagliari 
- Inoltro ad aeroporto di Fiumicino 
- Dogana export 
- Tratta aerea FCO-SEA, via EWR, con UA 
- Dogana import 
- Costi Handling aeroportuali e ritiro collo c/o l’aeroporto di Seattle 
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- Consegna a Hamilton  
- Al ritiro fornitura di un imballo TP 40 con 35 kg di dry ice + 1 data logger 
- Alla consegna ritiro del data logger e successivo invio della temperatura 
- Ogni eventuale variazione sulla quantità comporterà una variazione dei costi sopra indicati. 
 
 
 
Tempo di resa: 
Spedizione da effettuare in max 96 ore circa 
 
Costi addizionali: 
I costi sopra indicati sono evidentemente esclusi di IVA, oltre all’IVA quindi nessun altro costo 
aggiuntivo 
 
Operatività: 
 
- Tutte le richieste operative possono essere comunicate via e-mail ( operations.it@phse.com ) 
oppure via telefono ( centralino +39 0331/1539430 ), così come la conferma data servizio; 
 
 
In attesa di un Vs. cortese riscontro, ne approfittiamo dell’occasione per ringraziarVi e porgerVi i 
nostri migliori saluti 
 
 
In relazione al Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2000, nel caso di formalizzazione di ogni accordo commerciale, Vi preghiamo 
di restituirci una copia del presente documento, da Voi sottoscritto per accettazione. Nel caso in cui ci pervengano ordini da parte 
Sua, in assenza di tale copia controfirmata l’offerta si ritiene accettata 
 
 
 

Timbro & firma per Accettazione:_________________________PHSE S.r.l. 
 
 
 
Giorgio Mezzadra 
PHSE SRL 
Tel +39 0331/1539430 
E-mail: 
giorgio.mezzadra@phse.com 
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