
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata

all’affidamento  della  fornitura  in  service  biennale,  eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  un

sistema analitico automatico per la determinazione dell’attività di ADAMTS13 e per l’esecuzione di test di

autoimmunità  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi  dell'ARNAS  “G.  Brotzu”. O.E.  Instrumentation

Laboratory S.p.A.. Importo complessivo € 113.443,50 oltre Iva di legge. CIG 90577492EF.

PDEL/2022/99

_______________________________________________________________________________________

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

Dato atto che  con  nota  n.  2202  del  14.12.2021,  agli  atti  del  Servizio,  il  Direttore  della  S.C.

Farmacia, dando seguito alla richiesta presentata dal Direttore della S.C. Laboratorio

Analisi,  domandava  di  provvedere  in  merito  alla  fornitura  in  service  biennale,

eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, di un sistema analitico automatico in

chemiluminescenza, completo di reagenti,  calibratori,  controlli,  assistenza tecnica full

risk e formazione del personale, per la determinazione dell’attività di ADAMTS13 e per

l’esecuzione  di  test  di  autoimmunità  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi

dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo biennale a base d’asta di € 114.000,00 oltre Iva

di legge;

Dato atto che, come esplicitato in nota n. 2022/2021 nell’allegata Dichiarazione di infungibilità del

Direttore  della  S.C.  Laboratorio  Analisi,  trattasi  di  un  sistema  analitico  automatico,

prodotto  dalla  società  Werfen  e  commercializzato  sul  territorio  nazionale

dall’O.E.Instrumentation Laboratory S.p.A.,  che presenta requisisti  indispensabili  alla

tecnica  chirurgica/terapeutica/diagnostica  non  rinvenibili  in  altri  prodotti  esistenti  in

commercio per la diagnosi differenziale di alcune patologie quali la porpora trombotica

trombocitopenica, la polimiosite, la sindrome antifosfolipidica, etc;
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segue deliberazione n. _________ del _____________

Dato atto che,  a  seguito  di  apposita  indagine  di  mercato,  pubblicata  nel  sito  istituzionale  dal

23.12.2021  al  07.01.20221,  al  fine  di  conoscere  la  presenza  sul  mercato  di  altri

Operatori  Economici  diversi  dall’O.E.  Instrumentation Laboratory S.p.A.  da cui  poter

acquisire  il  sistema  in  service  come  da  richiesta,  nessun  O.E.  presentava

manifestazione d’interesse; 

Dato atto che, pertanto, si è proceduto alla pubblicazione della Trattativa Diretta n.  1988718 su

Mepa di Consip SpA ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del D. Lgs. n.

50/2016, CIG 90577492EF; 

Acquisito         in data  24.01.2022 il  verbale di conformità  a firma congiunta del Direttore della S.C.

Farmacia e del Direttore S.S.D. Laboratorio Analisi, in allegato alla presente (All. A  fg.

1),  nonché  preso  atto  dell’offerta  economica  dell’O.E.  Instrumentation  Laboratory

S.p.A.;

Ritenuto         pertanto,  in  ragione  di  quanto  innanzi  esposto,  di  aggiudicare,  in  favore  dell’O.E.

Instrumentation  Laboratory  S.p.A.,  la  fornitura  in  service  biennale,  eventualmente

rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  un  sistema  analitico  automatico  in

chemiluminescenza, completo di reagenti, calibratori, controlli, assitenza tecnica full risk

e formazione  del  personale,  per  la  determinazione  dell’attività  di  ADAMTS13 e per

l’esecuzione  di  test  di  autoimmunità  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi

dell'ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo biennale di € 113.443,50 oltre Iva

di legge, come da offerta economica dettagliata in allegato al presente provvedimento

(All.  B  fg.  1),  ed  un  valore  complessivo  stimato  per  l’intera  durata  dell’appalto,

comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’incremento previsto dall'art. 106, comma 7,

del D. Lgs. n. 50/2016, pari ad € 204.198,30 oltre Iva di legge;

Dato atto         che ai sensi della Delibera ANAC n. 1121 del 29.12.2020, di attuazione dell’art. 1 commi

65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, è dovuto il versamento del contributo

all’Autorità Nazionale AntiCorruzione nella misura di € 225,00;

Dato atto che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario del service;

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  aggiudicare, in favore dell’O.E.  Instrumentation Laboratory S.p.A.,  la  fornitura  in service biennale,

eventualmente  rinnovabile  per  un  ulteriore  anno,  di  un  sistema  analitico  automatico  in

chemiluminescenza, completo di reagenti, calibratori, controlli, assitenza tecnica full risk e formazione

del  personale,  per  la  determinazione  dell’attività  di  ADAMTS13  e  per  l’esecuzione  di  test  di

autoimmunità  da  destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi  dell'ARNAS “G.  Brotzu”, per  un  importo

complessivo biennale di € 113.443,50 oltre Iva di legge,  come da offerta economica dettagliata in

allegato al presente provvedimento (All. B fg. 1), ed un valore complessivo stimato per l’intera durata

dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’incremento previsto dall'art. 106, comma 7, del

D. Lgs. n. 50/2016, pari ad € 204.198,30 oltre Iva di legge;

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

113.443,50 oltre Iva  di  legge, verrà imputata sui Conti nn.  A501010602 e A508020104, Centro di

Costo 180120 San Michele Laboratorio Analisi;

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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Ns. rif. Nr. 8100054332 del 12.01.2022          

DETTAGLIO ECONOMICO

Strumentazione

Canone noleggio annuo: 12.000,00 €

Canone noleggio biennale: 24.000,00 €
Strumentazione corredata di:
•      PC
•      Stampante laser
•      Gruppo di continuità - Cod. W21USF1.5I
•  Pistola barcode

TEST Denominazione commerciale CND Codice N. Conf. 
Annuo

N. Conf. 
Biennale

Prezzo per 
confezione

Totale annuo
complessivo Totale biennale IVA

ADAMTS13 Activity ADAMTS 13/ PORPORA W0103020399 0009802048 4 conf. 8 conf. € 5.940,00 € 23.760,00 € 47.520,00 22%
vW acustar controls Controlli per vWF:Ag, vWF:RCo, vWF:CB e ADAMTS 13/AUGUSTO W0103020702 0009802119 1 conf. 2 conf. 130,00 € 130,00 € € 260,00 22%
QF circulating Calprotectin reagents QUANTA Flash®  Circulating Calprotectin W0102019009 066701365 4 conf. 8 conf. 1.755,00 € 7.020,00 € € 14.040,00 22%
QF circulating Calprotectin calibrator QUANTA Flash®  Circulating calprotectin calibrators W0102152207 066701366 1 conf. 2 conf. 130,00 € 130,00 € € 260,00 22%
QF circulating Calprotectin control QUANTA Flash® Circulating calprotectin controls W0102152007 066701367 2 conf. 4 conf. 136,50 € 273,00 € € 546,00 22%
QF GBM reagent QUANTA Flash® GBM W0102109007 066701143 9 conf. 18 conf. 312,00 € 2.808,00 € € 5.616,00 22%
GBM calibrator QUANTA Flash® GBM Calibrators W0102152207 066701141 2 conf. 4 conf. 97,50 € 195,00 € € 390,00 22%
GBM control QUANTA Flash® GBM Controls W0102152007 066701142 9 conf. 18 conf. 105,00 € 945,00 € € 1.890,00 22%
B2GP1 domain 1 reagent QUANTA Flash® B2 GPI - Domain1 W0102109004 066701188 7 conf. 14 conf. 406,25 € 2.843,75 € € 5.687,50 22%
B2GP1 domain 1 control QUANTA Flash® B2 GPI - Domain1 Controls W0102152007 066701187 2 conf. 4 conf. 204,75 € 409,50 € € 819,00 22%
HMGCR Reagent QUANTA Flash® HMGCR W0102100199 066701333 9 conf. 18 conf. 429,00 € 3.861,00 € € 7.722,00 22%
HMGCR Calibrator QUANTA Flash® HMGCR Calibrators W0102152207 066701331 2 conf. 4 conf. 97,50 € 195,00 € € 390,00 22%
HMGCR control QUANTA Flash® HMGCR Controls W0102152007 066701332 9 conf. 18 conf. 136,50 € 1.228,50 € € 2.457,00 22%
Bioflash triggers Soluzioni Trigger 1 & 2 W0201020185 T3000-8204 1 conf. 2 conf. 136,50 € 136,50 € € 273,00 22%
Bioflash system Rinse Soluzione Rinse W0201020185 T3000-8205 4 conf. 8 conf. 81,90 € 327,60 € € 655,20 22%
Bioflash cuvettes Cuvette di reazione W0201020185 T3000-8206 1 conf. 2 conf. 312,00 € 312,00 € € 624,00 22%
Bioflash systems cleaning solution Soluzione lavaggio sistema W0201020185 T3000-8211 2 conf. 4 conf. 32,50 € 65,00 € € 130,00 22%

CARTA STAMPANTI LASER A4 80gr.500 FG N/A 00001153460 1 conf. 2 conf. 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22%
Toner HP M118DW 1.200 pag N/A 00051010101 1 conf. 2 conf. 81,90 € 81,90 € 163,80 € 22%

€ 44.721,75
€ 89.443,50

€ 56.721,75
€ 113.443,50

 
• Costi della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso da riferirsi all'intero importo d'appalto per tutta la durata contrattuale: Euro 0,00 (zero/00)

Milano, 12 gennaio 2021

Instrumentation 
Laboratory SpA

Serenella Anna Natella
Procuratore

Documento firmato digitalmente

n.1 analizzatore da banco completamente automatizzato per l’esecuzione di determinazioni immunometriche non in micropiastra: BIO-FLASH® - Cod. T3710-0344

• Costo della manodopera: Euro 1.142,72 (millecentoquarantadue/72)

IMPORTO TOTALE ANNUALE, IVA 22% ESCLUSA
IMPORTO TOTALE BIENNALE, IVA 22% ESCLUSA

IMPORTO TOTALE ANNUO COMPRENSIVO DI CANONE DI NOLEGGIO
IMPORTO TOTALE BIENNALE COMPRENSIVO DI CANONE DI NOLEGGIO

• Costi relativi alla sicurezza per l'abbattimento dei rischi propri dell'attività, in relazione al presente appalto, sono pari ad  Euro 158,43(centocinquantotto/43) IVA esclusa e si intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nel prezzo complessivo offerto, e non soggetti a ribasso.
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