
 

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi 

N.___________     del _________________ 

Oggetto: Procedura Negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, della fornitura di 

n. 06 topi transgenici, da destinare alla Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Antonio 

Cao. Operatore Economico: Charles River Laboratories Italia Srl. Spesa complessiva € 1.069,30 oltre Iva di 

legge. Codice Cig Z05360683E. 

PDTD/2022/684 I.S. 

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 Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  
SI □     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 deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli 

atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui 

alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015; 

Premesso che l’art. 18, 1° C della LR 24/2020 ha previsto il trasferimento del presidio ospedaliero 

“Antonio Cao” dall’ARNAS G. Brotzu all’Azienda socio sanitaria n.8 di Cagliari con 

decorrenza 01/01/2022,  

Considerato che nelle more della definizione da parte di ARNAS G. Brotzu e Azienda Socio Sanitaria n. 

8 di Cagliari delle procedure operative atte ad assicurare la concreta successione della 

Azienda Socio Sanitaria n. 8 di Cagliari nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad 

ARNAS G. Brotzu, si rende comunque necessario garantire la regolare esecuzione delle 

prestazioni e la continuità assistenziale per il P.O. Microcitemico A. Cao rimettendo a 

successivi provvedimenti la determinazione delle modalità di subentro nei rapporti 

contrattuali e di definizione dei rapporti di debito credito; 

Vista  la Delibera n. 72 del 26.01.2022, con la quale è stato approvato l’accordo tra l’ARNAS “G. 

Brotzu” e la ASL di Cagliari, finalizzato ad assicurare la continuità di tutti i servizi sanitari e 

amministrativi presso il P.O. Microcitemico Antonio Cao transitato dall’ARNAS “G. Brotzu” 

alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dalla L.R. 24/2020; 

Premesso che, con Determinazione n. 10810 del 21/12/2012 della Regione Autonoma della Sardegna, 

è stato ammesso al finanziamento il Progetto di Ricerca dal titolo "Uso di topi transgenici 

HLA – DR3, DQ2 per identificare epitopi immunodominati della preproinsulina”, con 

Responsabile, tra gli altri, il Direttore della Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. 

Microcitemico A. Cao; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

Premesso che con nota prot. n. NP/2022/2988 del 7/04/2022, agli atti di questo Servizio, il 

Responsabile della Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Antonio Cao 

ha richiesto la fornitura, di n. 6 topi Nod Femmine transgenici da utilizzare per la ricerca di 

cui al punto precedente;  

Dato atto che, come esplicitato dal Direttore della Clinica innanzi individuata, nel territorio nazionale 

l’unico OE che commercializza e spedisce topi transgenici è la società Charles River 

Laboratories Italia Srl; 

Dato atto che, contattata per le vie brevi, la società Charles River Laboratories Italia Srl manifestava 

la propria disponibilità alla fornitura di n. 06 topi transgenici presentando, in data 5 Aprile 

2022, preventivo n. 20375281, ns. Prot. n. PG/2022/7967, in allegato al presente 

provvedimento (All. A fg. 3), per un importo complessivo pari a € 1.069,30 oltre Iva di 

Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi; 

Ritenuto pertanto, in ragione di quanto innanzi esposto, di dover affidare, ai sensi dell’art. n. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’OE Charles River Laboratories Italia Srl 

la fornitura di n. 06 topi transgenici Female Nod mouse 70-76 Days, da destinare alla 

Clinica Pediatrica e Malattie Rare del P.O. Microcitemico Antonio Cao, per un importo 

complessivo, pari a € 1.069,30, oltre Iva di Legge; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con l’Operatore Economico aggiudicatario della 

fornitura; 

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

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per le motivazioni espresse in premessa 

1. Di affidare direttamente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’Operatore 

Economico Charles River Italia Srl la fornitura di n. 06 topi transgenici Female Nod mouse 70-76 

Days per un importo pari a € 1.069,30, oltre l’Iva di Legge, spese di spedizione ed imballi inclusi; 

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

1.069,30 Iva di legge esclusa sarà imputata sul conto n. A501010801 – Centro di Costo n. 393120 

del P.O. Microcitemico Antonio Cao - Clinica Pediatrica e Malattie Rare, dell’ASL n. 8; 
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Segue determinazione n. _________ del _____________ 

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 demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’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 DELLA S.C. A.B.S. 

Avv. Federica Pillai  

Resp. Settore Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Pr. Az. Dott.ssa Jessica Troncia 

Assistente Amministrativo Dott.ssa Ilaria Sanna 
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