
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione  Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D.Lgs. n. 56/2016, per la

fornitura  in  service  di  un  sistema  completamente  automatico  per  la  rilevazione in  singola

cartuccia con profili multiplex di patogeni responsabili di infezioni respiratorie, gastrointestinali,

di  meningoencefalitiche  e  da  emocoltura  positiva  da  destinare  alla  SC Laboratorio  Analisi

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni.

Operatore economico Biomerieux Italia Spa. Spesa complessiva annuale € 99.999,70 oltre Iva

di  Legge.  Spesa  complessiva  triennale  € 299.999,10 oltre  Iva  di  Legge. Codice  CIG

89795742E2

______________________________________________________________________________________

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
 

Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis

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

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda 

SI     NO 

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  1362  del  10.12.2021  –  liberamente  consultabile  e

scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – è stata indetta la Procedura Aperta

informatizzata per la fornitura in service di un sistema completamente automatico per la

rilevazione in singola cartuccia con profili multiplex di patogeni responsabili di infezioni

respiratorie,  gastrointestinali,  di  meningoencefalitiche  e  da  emocoltura  positiva  da

destinare alla SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre anni

con eventuale rinnovo per ulteriori  due anni,  per  un importo complessivo annuale a

base d'asta pari a € 100.000,00 Iva esclusa;

Dato atto che è stata data pubblicità alla presente gara, nelle forme previste dagli artt. 72-73 del

D. Lgs. 50/2016, sulla G.U.C.E. n. S246 – 650307 in data 20.12.2021, sulla G.U.R.I. n.

148 del 24.12.2021, sul sito informatico della Regione Sardegna e del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti in data 15.12.2021, sul sito informatico dell'ARNAS ''G. 
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Segue delibera n. __________ del _____________

Brotzu''  in  data  16.12.2021,  su  due  quotidiani  a  diffusione  nazionale  in  data

28.12.2021e  su  due  quotidiani  a  diffusione  regionale  in  data  28.12.2021  e  in  data

29.12.2021;

Considerato che entro i termini stabiliti, per il tramite della piattaforma telematica SardegnaCAT, è

pervenuta unicamente l’ offerta dell’ Operatore Economico Biomerieux Italia Spa;

Atteso che la Commissione di gara, nominata con atto n. 171 del 03.02.2022 – liberamente

consultabile e scaricabile dall'Albo Pretorio del sito aziendale – ha portato a termine i

lavori relativi all'ammissione dell’ Operatore Economico partecipante, alla verifica della

documentazione amministrativa e alla valutazione dell’ offerta tecnica ed economica,

come meglio riportato nei verbali n. 1 del 07.02.2022, n. 2,3, 4 e 5 del 03.03.2022 (All.

''A'' fg. 14);

Vista l’ offerta della Ditta Biomerieux Italia Spa (All. ''B'' fg. 4);

Ritenuto di dover approvare i verbali n. 1 del 07.02.2022, n. 2,3, 4 e 5 del 03.03.2022, redatti e

sottoscritti dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura Aperta informatizzata per

la fornitura  in  service di  un sistema  completamente automatico per  la  rilevazione in

singola cartuccia con profili multiplex di patogeni responsabili di infezioni respiratorie,

gastrointestinali, di meningoencefalitiche e da emocoltura positiva da destinare alla SC

Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre anni con eventuale

rinnovo  per  ulteriori  due  anni,  e  di  dover  disporre  l'aggiudicazione  in  favore

dell’Operatore Economico Biomerieux Italia Spa, per un importo complessivo triennale

di aggiudicazione pari ad € 299.999,10 oltre Iva di Legge e per un importo complessivo

annuale  di  aggiudicazione  pari  ad  €  99.999,70 oltre  Iva  di  Legge,  come  meglio

specificato nella seguente tabella:

Descrizione Importo

aggiudicazione

annuale + Iva

N.  di  conto  e

Centro di costo

Costo  annuale  noleggio  comprensivo  di  assistenza  per

strumentazione cadauno n. 1 cod 4704519 FimArray Torch e

n. 1 cod 4704170 Film Array 2,0 Sistema Completo 

€ 4.000,00

Tot € 8.000,00

A508020104

Costo annuo reagenti e accessori  € 91.800,00 A501010603

TOTALE ANNUALE

TOTALE TRIENNALE

€ 99.999,70

€ 299.999,10

   %
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Segue delibera n. __________ del _____________

Ritenuto altresì di dover individuare il tecnico sanitario del Laboratorio di Biomedica Alessandra

Lubelli che possiede i requisiti per svolgere tale incarico, quale Direttore dell’esecuzione

del  contratto  e  la  Sig.ra  Linuccia  Littera  per  la  verifica  di  conformità/regolare

esecuzione;

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

DELIBERA

1. di approvare i verbali n.  n. 1 del 07.02.2022, n. 2,3, 4 e 5 del 03.03.2022, redatti e sottoscritti

dalla Commissione di gara, relativi alla Procedura Aperta informatizzata per la fornitura in servi-

ce di un sistema  completamente automatico per la rilevazione in singola cartuccia con profili

multiplex di patogeni responsabili di infezioni respiratorie, gastrointestinali, di meningoencefaliti-

che e da emocoltura positiva da destinare alla SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”,

per  un periodo di  tre anni  con eventuale rinnovo per  ulteriori  due anni,  e  di  dover  disporre

l'aggiudicazione in favore dell’Operatore Economico Biomerieux Italia Spa, per un importo com-

plessivo triennale di aggiudicazione pari ad € 299.999,10 oltre Iva di Legge e per un importo

complessivo annuale di aggiudicazione pari ad € 99.999,70 oltre Iva di Legge, come meglio spe-

cificato nella seguente tabella:

Descrizione Importo

aggiudicazione

annuale + Iva

N.  di  conto  e

Centro di costo

Costo  annuale  noleggio  comprensivo  di  assistenza  per

strumentazione cadauno n. 1 cod 4704519 FimArray Torch e

n. 1 cod 4704170 Film Array 2,0 Sistema Completo 

€ 4.000,00

Tot € 8.000,00

A508020104

Costo annuo reagenti e accessori  € 91.800,00 A501010603

TOTALE ANNUALE

TOTALE TRIENNALE

€ 99.999,70

€ 299.999,10
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Segue delibera n. __________ del _____________

1. di dare atto che la spesa complessiva annuale pari a € 99.999,70 oltre iva di legge e per un im-

porto triennale pari ad € 299.999,10 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata per un importo an-

nuale  pari  ad  €  8.000,00  oltre  Iva  di  Legge  e  triennale  pari  ad  €  24.000,00  sul  Conto  n.

A508020104 del Piano dei Conti, per un importo annuale pari ad € 99.999,70 oltre Iva di Legge

e per un importo triennale pari ad € 299.999,10 oltre Iva di Legge sul Conto n. A501010603 –

Centro di Costo 180120 Laboratorio Analisi_ San Michele;

2. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l'aggiudicazione

diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

3. di individuare il tecnico sanitario del Laboratorio di Biomedica Alessandra Lubelli che possiede i

requisiti  per  svolgere  tale  incarico,  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  e  la  Sig.ra

Linuccia Littera per la verifica di conformità/regolare esecuzione;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini

di pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante 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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bioMérieux Italia S.p.A. 

Sede legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n.IT08020000001774 

Spett.le 
A.O. G.BROTZU  
P.LE A.RICCHI N.1   
09134  CAGLIARI CA  
 
Cod. Cliente: 0001080754  

Firenze lì, 27/01/2022 
(nostro prot. n° PAPE-0485/2022-0094) 
 
OGGETTO:  Procedura aperta informatizzata per la fornitura in service di un sistema completamente automatico per la rilevazione in singola cartuccia 
con profili multiplex di patogeni responsabili di infezioni respiratorie, gastrointestinali, di meningoencefalitiche e da emocoltura positiva da destinare 
alla SC Laboratorio Analisi, dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Codice CIG 89795742E2.  
 
 

La sottoscritta Chiara Brovero, nata a Genova il 22 marzo 1980, in qualità di Procuratore Speciale della ditta BioMérieux Italia S.p.A. con sede legale 
in Bagno a Ripoli (FI), Via di Campigliano n. 58 codice fiscale 07146020586 partita IVA 01696821006, con la presente è lieta di sottoporVi la seguente 
migliore offerta: 

 
 
 STRUMENTAZIONE DA BANCO NUOVA DI FABBRICA 
 
n. 1 cod. 4704519 FilmArray Torch   
Configurazione completa di 1 Modulo + stampante cod. M404DN + stampante di codici a barre Zebra cod. 70010338 + UPS cod. 418890 + USB cod. 418904 + cavo cod. 
6200477 
Valore di listino € 59.109,00 

RDM 1645857, CND W02050199 

Noleggio comprensivo di assistenza tecnica annuale: € 4.000,00  
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bioMérieux Italia S.p.A. 

Sede legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n.IT08020000001774 

 
n. 1 cod. 4704170 FilmArray 2.0 Sistema Completo  
Sistema multiplex integrato e automatizzato per diagnostica rapida di virus, batteri e parassiti. Sistema completo di PC, stampante, accessori e cavi di installazione 
Valore di listino € 60.000,00 

RDM 1390409, CND W02050199 

Noleggio comprensivo di assistenza tecnica annuale: € 4.000,00  
 
 
TOTALE ANNUALE STRUMENTAZIONE: € 8.000,00 
 
 
 
 
 REAGENTI E ACCESSORI 
 

Codice Descrizione RDM CND 
Prezzo a 

confezione 
Q.tà 

annuali  
TOTALE ANNUALE 

REAGENTI 

RFIT-ASY-0118 
Kit, ME Panel IVD  

30 test 
1390498 W0105070201 € 4.500,00 4 € 18.000,00 

RFIT-ASY-0147 
Kit, BCID2 Panel, IVD  

30 test 
1963363/R W0105070201 € 3.600,00 3 € 10.800,00 

RFIT-ASY-0143 
Kit, Pneumonia Panel Plus, IVD  

30 test 
1791880 W0105070201 € 5.400,00 8 € 43.200,00 

423740 
BioFire FilmArray RP2.1+  

30 tests 
1981542/R W0105070503 € 3.300,00 3 € 9.900,00 

RFIT-ASY-0116 
Kit, GI Panel, IVD  

30 test 
1246970/R W0105070201 € 3.300,00 3 € 9.900,00 
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bioMérieux Italia S.p.A. 

Sede legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n.IT08020000001774 

ACCESSORI 

CF259A 
Toner per stampante TORCH 

1 unità 
N/A N/A € 90,00 1 € 90,00 

421053 Cartuccia Stampante, Ciano N/A N/A € 24,90 1 € 24,90 

421054 Cartuccia Stampante, Magenta N/A N/A € 24,90 1 € 24,90 

421055 Cartuccia Stampante, Giallo  N/A N/A € 24,90 1 € 24,90 

421056 Cartuccia Stampante, Nero  N/A N/A € 35,00 1 € 35,00 

TOTALE ANNUALE REAGENTI E ACCESSORI € 91.999,70 

 
TOTALE COMPLESSIVO ANNUALE (strumentazione, reagenti e accessori): € 99.999,70 
TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE (strumentazione, reagenti e accessori): € 299.999,10 
 
 
Ribasso percentuale sulla base d’asta : 0,0003 % 
 
 
Quota percentuale costo reagenti e accessori: 92 % 
Quota percentuale costo noleggio: 8 % 
Quota percentuale costo assistenza tecnica: 0 % (compresa nel noleggio) 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, si dichiara che i costi relativi alla manodopera sono pari a € 44.484,35 e gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono pari a € 65,36. Detti importi sono ricompresi nell’importo 
complessivo della fornitura. 
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bioMérieux Italia S.p.A. 

Sede legale Via di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema – 50012 Bagno a Ripoli (FI) Italia 
Tel. +39 055 64497 / Fax +39 055 643025 / www.biomerieux.it 

Capitale sociale € 9.000.000 i.v. Socio Unico / n. REA FI 443558 / C.F. 07146020586 / P.IVA 01696821006 
Iscrizione Registro AEE n.IT08020000001774 

 
La presente offerta si intende valida per 180 giorni, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte. 
 
I prezzi offerti si intendono per merce franco magazzino Cespiti e Farmacia e comprensivi del costo del trasporto, dell’imballaggio e di ogni altro onere accessorio, con 
esclusione dell’IVA. 
 
 

 Firmato digitalmente 
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