
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale 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 di prodotti  vari  per la vitrificazione, scongelamento lento,

crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti da destinare al Laboratorio PMA

della S.C. Ginecologia e Diagnosi Prenatale, P. O. “A. Cao”. OO.EE. vari. Importo complessivo € 144.420,70

oltre Iva di legge. CIG vari.

PDEL/2022/42

_______________________________________________________________________________________

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 Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna

______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che  l’art.  18,  com.  1Della  L.R.  24/2020  ha  previsto  il  trasferimento  del  Presidio

Ospedaliero “A. Cao” dell’ARNAS “G. Brotzu” all’Azienda socio- sanitaria n. 8 di cagliari

con decorrenza 01/01/2022;

Premesso che nelle  more della  definizione da parte  dell’ARNAS “G.  Brotzu”  e  Azienda socio-

sanitaria  n.  8  di  Cagliari  delle  procedure  operative  atte  ad  assicurare  la  concreta

successione dell’Azienda socio- sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e

passivi facenti capo all’ARNAS “G. Brotzu”, si rende comunque necessario garantire la

regolare  prosecuzione  delle  prestazioni  e  la  continuità  assistenziale  per  il  P.O.

Microcitemico “A. Cao” rimettendo a successivi provvedimenti la determinazione della

modalità  di  subentro  nei  rapporti  contrattuali  e  di  definizione  dei  rapporti  di  debito

credito;  
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che  con Deliberazione n. 957 del 24.08.2021, 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  di  prodotti  vari  per  la  vitrificazione,  scongelamento  lento,

crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti da destinare

al  Laboratorio  PMA della  S.C.  Ginecologia  e  Diagnosi  Prenatale,  P.  O.  “A.  Cao”,

dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo a base d'asta pari ad € 185.150,00

oltre Iva di legge, CIG vari;

Dato atto che gli OO.EE.  A.T.S. S.r.l.,  Origio Italia S.r.l., Fujifilm Italia S.p.A., Mindray Meidcal Italy

S.r.l. e Terapon S.r.l. 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  Tender  n.  216414  del  11.11.2021 caricata  nella  piattaforma di  negoziazione

telematica SardegnaCAT e che, entro il termine ultimo fissato per il giorno 23.11.2021

ore 12:00, risultavano caricate a sistema le offerte di seguito riportate in tabella:

Operatore Economico Lotti a cui ha partecipato

A.T.S. S.r.l. Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 10,
Lotto 11, Lotto 12,

Origio Italia S.r.l. Lotto 1, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12

Fujifilm Italia S.p.A. Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 10,
Lotto 11, Lotto 12,

Acquisito         in data  27.12.2021  il  verbale di conformità  a firma congiunta del Direttore della S.C.

Farmacia  e  del  Direttore  S.C.  Fisiopatologia  della  Riproduzione  Umana  e  Diagnosi

Prenatale, in  allegato  alla  presente  (All.  A  fg.  3),  nonché  preso  atto  delle  offerte

economiche al prezzo più basso;

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

vari  per  la  vitrificazione,  scongelamento  lento,  crioconservazione  di  spermatozoi  e

terreni  di  coltura per embrioni  e gameti  da destinare al  Laboratorio PMA della S.C.

Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P. O. “A. Cao” in favore dell’O.E. A.T.S. S.r.l., lotti

nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, per un importo complessivo di € 134.689,40 oltre Iva di legge,

dell’O.E.  Origio Italia S.r.l., lotti nn. 1, 9, 12,  per un importo complessivo di € 3.841,30

oltre  Iva  di  legge,  e  dell’O.E.  Fujifilm  Italia  S.p.A.,  lotti  nn.  7  e  10,  per  un  importo

complessivo  di  €  5.872,00  oltre  Iva  di  legge,  per  una  spesa  totale  annuale  di  €

144.420,70 oltre Iva  di legge, come da “Elenco aggiudicatari” in allegato al presente

provvedimento (All. B fg. 1); 

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 Sanitario;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  affidare  la  fornitura  annuale  di  prodotti  vari  per  la  vitrificazione,  scongelamento  lento,

crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti da destinare al Laboratorio

PMA della S.C. Ginecologia e Diagnosi Prenatale del P. O. “A. Cao” in favore dell’O.E.  A.T.S. S.r.l.,

lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, per un importo complessivo di € 134.689,40 oltre Iva di legge, dell’O.E.

Origio Italia S.r.l., lotti nn. 1, 9, 12,  per un importo complessivo di € 3.841,30   oltre Iva di legge, e

dell’O.E.  Fujifilm Italia S.p.A.,  lotti nn. 7 e 10,  per un importo complessivo di € 5.872,00  oltre Iva di

legge, per una spesa totale annuale di € 144.420,70 oltre Iva di legge, come da “Elenco aggiudicatari”

in allegato al presente provvedimento (All. B fg. 1); 

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

144.420,70 oltre Iva  di legge, verrà imputata sul Conto n.  A501010602 – Centro di Costo Azienda

socio sanitaria n. 8 di Cagliari n. 373121;

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 Direttore Sanitario f.f.  Il Direttore Generale
   Dott. Raimondo Pinna Dott.ssa Agnese Foddis

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
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“Elenco aggiudicatari”

Lotto Descrizione Quantità
O.E.

aggiudicatario
Importo CIG

1

Terreno per scongelamento per embrioni 
umani 4 kits

Origio Italia
S.r.l.

€ 638,48 8938383AFC

2
Terreno di coltura per crioconservazione di 
spermatozoi umani 1200 ml

A.T.S. S.r.l. € 3.720,00 893839226C

3
Kit per congelamento di ovociti umani, 
embrioni umani e di blastocisti

30 kits A.T.S. S.r.l. € 12.446,70 8938400904

4
Kit per scongelamento di ovociti umani, 
embrioni umani e di blastocisti

30 kits A.T.S. S.r.l. € 12.446,70 8938409074

5
Supporto per  vitrificazione completo di 
paillettes, sistema chiuso. 800 A.T.S. S.r.l. € 19.160,00 893843236E

6

Terreno specifico per uso in incubatore time-
lapse 

3500 ml

A.T.S. S.r.l. € 60.574,00 893843778D

Terreno per la preparazione dei gameti e per
la fertilizzazione degli ovociti. 

3500 ml

Terreno per la preparazione e 
manipolazione di ovociti ed embrioni umani.

3800 ml

Terreno specifico per transfer embrioni e 
blastocisti umane.

200 ml

Olio minerale sterile per colture di embrioni 
umani (per fertilizzazione in vitro - IVF).

30.000 ml

7
Albumina umana in soluzione salina 100 
mg/ml. 120 ml

Fujifilm Italia
S.p.A.

€ 672,00 8938444D52

8
Hyaluronidase per decumulazione di ovociti 
umani.

50 ml A.T.S. S.r.l. € 11.000,00 8938449176

9
Medium per micromanipolazione 
(embriobiopsia) 

10 ml
Origio Italia

S.r.l.
€ 49,94 89384588E1

10
PVP-Polyvinilpyrrolidone 7% in soluzione 
con Hepes.

100 ml
Fujifilm Italia

S.p.A.
€ 5.200,00 8938465EA6

11
Terreno per la preparazione del liquido 
seminale.

16.000 ml A.T.S. S.r.l. € 15.360,00 893847788F

12
Soluzione di silice colloidale isotonica 

2.000 ml
Origio Italia

S.r.l.
€ 3.152,88 8938485F27

Importo complessivo d’aggiudicazione € 144.402,70

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’affidamento della fornitura annuale di prodotti vari per la

vitrificazione, scongelamento lento, crioconservazione di spermatozoi e terreni di coltura per embrioni e gameti  da destinare al Laboratorio PMA della S.C.

Ginecologia e Diagnosi Prenatale, P. O. “A. Cao”, dell'ARNAS “G. Brotzu”.
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