
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

Oggetto: Aggiudicazione Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la
fornitura annuale di indicatori chimici di sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati alla S.C.

Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao. Spesa complessiva € 3.980,00 IVA
esclusa. 2 lotti. CIG Z4534DDC6A e ZA034DDD69. Operatore economico FC Genetics.
PDTD/2022/746

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’ARNAS G. Brotzu

SI □     NO □

IL DIRETTORE DELLA S.C.  A.B.S.

RICHIAMATO    il Dlgs n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n. 589 del 15/04/2015, con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di atti-
vità al Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi;

DATO ATTO che con Delibera n. 673 del 30/04/20, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di compe-
tenza del Direttore della SC Acquisti, Beni e Servizi, rispetto a quelli di cui alla Deliberazione n. 589
del 15/04/20;

PREMESSO che l’art. 18 comma 1 della LR 24/2020 ha previsto il trasferimento del presidio ospedaliero “A. 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 Su-
bentro 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. Cao, transitato dall’ARNAS “G. Brotzu alla ASL 8 di Cagliari a seguito dello scorporo previsto dal

 la L.R. 24/2020;

ACQUISITA la nota prot. del 19/01/22 agli atti di questo ufficio, con la quale il Direttore della S.C. Fisiopatologia
della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao ha richiesto una fornitura annuale di in-
dicatori chimici di sterilizzazione e etichette da utilizzare col macchinario Trophon presente in reparto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere all’acquisizione della
succitata fornitura in un’unica gara attraverso una Richiesta di preventivo (RDO) sul Mercato Elettro-
nico della Piattaforma CAT Sardegna;

ATTESO che si è proceduto alla pubblicazione della rfq_388791, invitando gli operatori economici FC Genetics,
M.A.S., Medicali Barbieri, Medical SpA, Sales, Samed, Tau Medica e Terapon a presentare un preven-
tivo;

RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto per il giorno 05.04.2022 alle ore 11:00, è pervenuta l’offerta
dell’operatore economico FC Genetics; 
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segue Determinazione n________del_______________

 

VISTO il parere favorevole degli utilizzatori circa l’offerta dell’operatore economico FC Genetics (All. “A” fg.
1);

VISTA l’offerta dell’operatore economico FC Genetics (All. “B” fg. 4);

RITENUTO pertanto di dover aggiudicare  all’operatore economico FC Genetics la  Procedura Negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale di indicatori chimici di
sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati alla S.C. Fisiopatologia della Riproduzio-
ne Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao, per una spesa complessiva pari a € 3.980,00 IVA esclu-
sa;                                    

 D  E  T  E  R  M  I  N  A

� di aggiudicare all’operatore economico FC Genetics la Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n.
50/16, per la fornitura annuale di indicatori chimici di sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati alla S.C. Fi-
siopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao, per una spesa complessiva pari a € 3.980,00 IVA
esclusa, così come sottodescritto:  

LOTTO
Descrizione

QUANTITA’
Prezzo unitario a base 

d’asta

TOTALE a base d’asta Offerta FC GENETICS

1
CIG

Z4534DDC6A

Indicatori chimici per macchina-
rio Trophon Miele.

10 confezioni di in-
dicatori da 300 pez-
zi

€ 195,00 IVA esclusa € 1.950,00 IVA ESCLUSA

10 CONFEZIONI DA 300 PEZZI

€ 1.930,00 IVA ESCLUSA

2

CIG
ZA034DDD69

ROTOLI ETICHETTE STAMPANTE
TROPHON MIELE DELLA LAVASON-
DA TROPHON 2  10 rotoli di etichet-

te da 600 pezzi

€ 250,00 IVA ESCLUSA € 2.500,00 IVA ESCLUSA

CONFEZIONE DA 600 PEZZI

€ 2.050,00 IVA ESCLUSA

                                                                     

� di dare atto che la succitata spesa pari a € 1.930,00 IVA esclusa verrà imputata sul conto n. A501010801 e la spesa pari a
€ 2.050,00 IVA esclusa verrà imputata sul conto n. A501020401, centro di costo n. 373140 CAO - FISIOPATOLOGIA DELLA
RIPRODUZIONE UMANA E DIAGNOSI PRENATALE_INDISTINTO;

� di disporre 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.50/16;

� di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la   
presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici  
competenti.

                        Il Direttore della S.C. Acquisti, Beni e Servizi

                Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Area Acquisti Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale
Dott.ssa Jessica Troncia

Ass. Amm. Dott.ssa F.Aru
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

 
 

 
        Spett.le ARNAS G. Brotzu  

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
Piazzale a. Ricchi 1 
09134 Cagliari 
                                       

 
Offerta Economica 73/22FC del 23/03/2022 

 
 
 
 
OGGETTO: RDO388797 Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per 
la fornitura annuale di indicatori chimici di sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati 
alla S.C. Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao. Spesa complessiva € 
4.450,00 IVA esclusa. Lotto N. 1 CIG Z4534DDC6A   
 
  

Facendo seguito alla Vostra richiesta RDO388797 del 18/03/2022 relativo alla richiesta in oggetto, la 
sottoscritta ditta FC Genetics Service S.r.L. con sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice 
fiscale e partita I.V.A.  02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del registro imprese della Camera 
di Commercio di Cagliari, nella persona del suo legale rappresentante sig. Antonio Facci, nato a Sant’Andrea Frius 
il 19/08/1961 e residente in Quartu Sant’Elena (CA) in Via Santa Cecilia n° 33 – codice fiscale 
FCCNTN61M19I271G in qualità di distributore esclusivo per la Sardegna della linea Miele Srl formula come di 
seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta per quanto di seguito indicato. 
 I prezzi indicati nell’offerta sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio 
e rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. 
(22%) che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 
L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: 
fcgenetics@pec.it oppure fcgenetics@tiscali.it. 
 
 
CONDIZIONI DÌ FORNITURA: 
Consegna:     20 giorni data ordine salvo il meglio   
Merce resa Franco:       Porto franco 
Validità offerta:     180 gg a far data dal  29/03/2022 
IVA:   22% a vostro carico 
Pagamento:    come da voi indicato 
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Offerta Economica 73/22FC del 23/03/2022 
 
 
OGGETTO: RDO388026 Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale di 
indicatori chimici di sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati alla S.C. Fisiopatologia della Riproduzione Umana 
e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao. Spesa complessiva € 4.450,00 IVA esclusa. Lotto N. 1 CIG Z4534DDC6A  
 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  
Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  

mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 
                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 

 

 

 
N. 10 Confezioni di Indicatore chimico per macchinario Trophon Miele 
  
Codice Articolo:    69997133  
Nome commerciale:   Indicatori chimici (N05003) 
Destinazione d’Uso: Convalida della disinfezione 
Fabbricante:   Nanosonic Limited 
Confezionamento:  Confezione da pezzi 300 

Prezzo cad. confez:  € 193,00 IVA 22% escl. (€ Centonovantatre/00==) 

Prezzo complessivo:  € 1.930,00 IVA 22% escl. (€ Millenovecentotrenta/00==) 

N. 10 Confezioni da 300 pz cadauna confezione 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE SACCHE 
• Per la regolare convalida della disinfezione HLD 
• Scatola da 300 pz. 
• Da posizionare nell’apposito alloggiamento ro-tondo all’interno della ca-mera di disinfezione 
• Il colore dell’indicatore vira dal rosso al giallo se è stato esposto corretta-mente al perossido 

diidrogeno, indicando così il corretto trattamento dello strumento. 
• Gli indicatori chimici trophon reagiscono a una combinazione specifica di tempo, temperatura, dosaggio 

e concentrazione di prodotto chimico.  
Questi parametri chimici devono essere soddisfatti per consentire la mutazione del colore 
dell'indicatore chimico. 
 La modifica qualitativa dal rosso al giallo garantisce che il ciclo è andato a buon fine. 

• L'imballo incorpora ora la tecnologia AcuTrace™ per salvare i dati di ciclo e la data di scadenza di-
rettamente nel trophon2 
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Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  

Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  
mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 

                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 
 

 

 
 

 
        Spett.le ARNAS G. Brotzu  

Servizio Acquisti Beni e Servizi 
Piazzale a. Ricchi 1 
09134 Cagliari 
                                       

 
                  Offerta Economica 73/22FC del 23/03/2022 

 
 
 
 
OGGETTO: RDO388800 Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la 
fornitura annuale di indicatori chimici di sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati alla S.C. 
Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao. Spesa complessiva € 4.450,00 IVA esclusa. 
Lotto N. 2 CIG ZA034DDD69 
 
 
Facendo seguito alla Vostra richiesta RDO388800 del 18/03/2022 relativo alla richiesta in oggetto, la sottoscritta ditta 
FC Genetics Service S.r.L. con sede in Quartu Sant’Elena (CA), Via Leoncavallo n° 48, codice fiscale e partita I.V.A.  
02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del registro imprese della Camera di Commercio di Cagliari, 
nella persona del suo legale rappresentante sig. Antonio Facci, nato a Sant’Andrea Frius il 19/08/1961 e residente in 
Quartu Sant’Elena (CA) in Via Santa Cecilia n° 33 – codice fiscale FCCNTN61M19I271G in qualità di distributore 
esclusivo per la Sardegna della linea Miele Srl formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore offerta 
per quanto di seguito indicato. 
 I prezzi indicati nell’offerta sono comprensivi di imballo, carico, scarico ed ogni altro onere accessorio e 
rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. (22%) 
che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge. 
L’indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: fcgenetics@pec.it 
oppure fcgenetics@tiscali.it. 
 
 
CONDIZIONI DÌ FORNITURA: 
Consegna:     20 giorni data ordine salvo il meglio   
Merce resa Franco:       Porto franco 
Validità offerta:     180 gg a far data dal 29/03/2022 
IVA:   22% a vostro carico 
Pagamento:        come da voi indicato 
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Offerta Economica 73/22FC del 23/03/2022 
 
 
OGGETTO: RDO388800 Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “a”, del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annuale di 
indicatori chimici di sterilizzazione e etichette per macchinario Trophon, destinati alla S.C. Fisiopatologia della Riproduzione Umana 
e Diagnosi Prenatale del P.O. Cao. Spesa complessiva € 4.450,00 IVA esclusa. Lotto N. 2 CIG ZA034DDD69 

Sede: Via Leoncavallo, 48 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA)  
Tel. 070.8633082 – Fax. 070.8631145  

mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com 
                           R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924 

 

 

 
 
N. 10 Rotoli etichette stampante per macchinario Trophon Miele 
 
Codice Articolo:    69641601   
Nome commerciale:   Rotolo (N00049-ROW) 
Destinazione d’Uso: Stampa report 
Fabbricante:   Nanosonic Limited 
CND:   n.a. 
N. Rep.:   n.a. 
Confezionamento:  Confezione da pezzi 600  

Prezzo cad. confez:  € 205,00 IVA 22% escl. (€ Duecentocinque/00==) 

Prezzo complessivo:  € 2.050,00 IVA 22% escl. (€ Duemilacinquanta/00==) 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE SACCHE 
• Rotolo carta per stampante (N00049-ROW) 
• Etichette per stampante di alta qualità con una durata di conservazione di min.7 anni 
• Idoneo per la documentazione dei cicli nel settore medicale. 
• Dimensioni 101 mm per 76 mm 
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