
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione Procedura negoziata, ex art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in

service di analizzatori ematologici, reattivi e consumabili per l’esecuzione di emocromi su sangue capillare

da  digitopuntura  da  destinare  alla  S.C.  Immunoematologia  e  Centro  Trasfusionale  dell’ARNAS  “G.

BROTZU” per il periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni.  Ditta Horiba Abx Sas.

Spesa complessiva annuale € 25.567,55 oltre Iva di legge. Spesa complessiva triennale € 76.702,65 oltre

Iva di Legge. Cig 906024812D. 

________________________________________________________________________________________________
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’ Azienda 

SI     NO 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

Coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo f.f. Dott. Ennio Filigheddu
dal Direttore Sanitario f.f.  Dott. Raimondo Pinna

________________________________________________________________________________________
Su proposta della S.C. A.B.S.

Premesso che con atto n. 35 del 15.01.2022 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito

dell'ARNAS ''G. Brotzu'' - è stata autorizzata la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2,

lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/16,  per  la  fornitura  in  service  di  analizzatori  ematologici,  reattivi  e

consumabili  per l’esecuzione di emocromi su sangue capillare da digitopuntura da destinare alla

S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre anni,

eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni;

Dato atto che, ai  sensi  dell’art.  36, comma 6, del  D. Lgs. 50/16, si  è proceduto alla pubblicazione della

procedura in oggetto mediante l’utilizzo della piattaforma SardegnaCAT;

Atteso che con RDO n. rfq_386427 del  20.01.2022 sono stati estratti dal sistema e invitati a presentare

apposito preventivo di spesa i seguenti Operatori Economici Alifax Srl, Ardea Srl, Beckman Coulter

Srl, Dial Alta Tecnologia Medica Srl, Horiba Abx Sas, Immucor Italia Spa e Siemens Healthcare Srl

e che entro i termini stabiliti è pervenuta unicamente l'offerta della Ditta Horiba Abx Sas;

Preso atto della relazione nella quale l'utilizzatore, unitamente al Direttore della S.C. Farmacia, ha espresso

parere favorevole in merito all'offerta presentata dalla sopracitata Ditta, per conformità alla richiesta

(All ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che il sistema ha aggiudicato provvisoriamente la fornitura in parola in favore della Ditta Horiba Abx

Sas (All. ''B'' fg. 1);
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Vista l'offerta della Ditta Horiba Abx Sas (All. ''C'' fg. 3);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura in service di analizzatori ematologici, reattivi e consumabili

per  l’esecuzione  di  emocromi  su  sangue  capillare  da  digitopuntura  da  destinare  alla  S.C.

Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’ARNAS  “G. BROTZU” per  il  periodo di  tre anni,

eventualmente rinnovabile per ulteriori  due anni,  in favore della Ditta  Horiba Abx Sas,  per un

importo complessivo annuale pari ad € 25.567,55 oltre Iva di legge e per un importo complessivo

triennale pari ad € 76.702,65 oltre Iva di Legge, così suddiviso:

- N. 2 analizzatori ematologici in service;

- Materiale di consumo 20.000 test annuali € 22.447,55 oltre Iva di legge;

- Canone annuale € 1.440,00 oltre Iva di legge;

- Assistenza full risk annuale € 1.680,00 oltre Iva di legge;

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

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

DELIBERA

- di aggiudicare, ai sensi dell’ art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura in service di analizzatori

ematologici,  reattivi  e  consumabili  per  l’esecuzione  di  emocromi  su  sangue  capillare  da  digitopuntura  da

destinare alla S.C. Immunoematologia e Centro Trasfusionale dell’ARNAS “G. BROTZU” per il periodo di tre

anni, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni,  in favore della Ditta Horiba Abx Sas  per un importo

complessivo annuale pari ad €  25.567,55  oltre Iva di legge e per un importo complessivo triennale pari ad €

76.702,65 oltre Iva di Legge,  così suddiviso:

              - N. 2 analizzatori ematologici in service;

              - Materiale di consumo 20.000 test annuali € 22.447,55 oltre Iva di legge;

               - Canone annuale € 1.440,00 oltre Iva di legge;

- Assistenza full risk annuale € 1.680,00 oltre Iva di legge;

- di dare atto che la spesa complessiva  annuale  pari ad €  25.567,55  oltre Iva di legge e  triennale pari  ad €

76.702,65 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata per un importo annuale e triennale pari ad € 1.440,00 oltre

Iva di Legge ed € 4.320,00 oltre Iva di Legge  sul  Conto n.  A508020104 del Piano dei Conti,  per un importo

annuale  e triennale  pari  ad  € 1.680,00  oltre  Iva  di  Legge  ed € 5.040,00  oltre  Iva  di  Legge  sul  Conto  n.

A507020101 del Piano dei Conti e per un importo annuale e triennale pari ad € 22.447,55 oltre Iva di Legge ed

€ 67.342,65 oltre Iva di Legge  sul Conto n. A501010602 del Piano dei Conti, Centro di Costo 180322 San

Michele Centro Trasfusionale ;
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

- 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 Generale
                 Dott.ssa Agnese Foddis

Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Sanitario f.f.
Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna

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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