
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata

all’affidamento  della  fornitura  in service di  un  sistema integrato  per  la  diagnostica  rapida  in  regime di

urgenza/emergenza, con tecnologia real-time PCR, su tampone nasofaringeo, di target molecolari del virus

SARS CoV-2, HCV, HBV, Micobatterio Tubercolare e profili genici di resistenza batterica ai carbapenemici

da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”.  Anni uno.  Operatore Economico Ardea

Srl. Importo  complessivo annuale  € 142.710,00 oltre  Iva di  legge.  CIG  9169812040.Fondi  POR FESR

2014-2020- Misure specifiche di risposta all’emergenza COVID-19. 

________________________________________________________________________________________________
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

________________________________________________________________________________________
Su proposta della S.C. A.B.S.
Premesso che  con atto n. 415 del 06.04.2022 – 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 un sistema integrato per la

diagnostica rapida in regime di  urgenza/emergenza, con tecnologia real-time PCR, su tampone

nasofaringeo, di target molecolari del virus SARS CoV-2, HCV, HBV, Micobatterio Tubercolare e

profili  genici  di  resistenza batterica ai  carbapenemici  da destinare alla  S.C.  Laboratorio  Analisi

dell’ARNAS “G. Brotzu” per il periodo di un anno; 

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_389584 del 06.04.2022 sono stati estratti dal sistema e invitati a presentare

apposito preventivo di spesa i seguenti Operatori Economici  Abbott Rapid Diagnostics Srl, Ardea

Srl, Beckman Coulter Srl, Roche Diagnostics Spa, e Siemens Healthcare Srl e che entro i termini

stabiliti è pervenuta unicamente l’offerta dell’ Operatore Economico Ardea Srl;

Preso atto della  relazione  nella  quale  l’utilizzatore,  unitamente  al  Direttore  della  S.C.  Farmacia, hanno

espresso parere favorevole in merito all’ offerta presentata dal sopracitato Operatore Economico,

per conformità alla richiesta (All ''A'' fg. 1);

Tenuto conto che  il  sistema  ha  aggiudicato  provvisoriamente  la  fornitura  in  parola  in  favore  dell’Operatore

Economico Ardea Srl, unico partecipante (All. ''B'' fg. 1);

      %
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Segue deliberazione n. _________ del _____________

Vista l’ offerta economica del sopracitato Operatore Economico (All. ''C'' fg. 3);

Ritenuto pertanto di dover aggiudicare la fornitura in service di un sistema integrato per la diagnostica rapida

in regime di urgenza/emergenza, con tecnologia real-time PCR, su tampone nasofaringeo, di target

molecolari del virus SARS CoV-2, HCV, HBV, Micobatterio Tubercolare e profili genici di resistenza

batterica ai carbapenemici da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, per il

periodo di  un anno,  in favore dell’Operatore Economico  Ardea Srl, per un importo complessivo

annuale pari ad € 142.710,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto: 

- N. 1 strumentazione standard in service - Canone annuale e assistenza full risk € 10.500,00 oltre

Iva di legge;

- N. 1 Strumentazione Genexpert in comodato d’uso gratuito;

- N. 2 Costo interfacciamento canone annuale complessivo € 10.400,00 oltre Iva di legge;

- N. 2 Gruppi di continuità canone annuale complessivo € 2.000,00 oltre Iva di legge; 

- Materiale di consumo € 119.810,00 oltre Iva di legge;

Dato atto       che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria;

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

DELIBERA

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

integrato per la diagnostica rapida in regime di urgenza/emergenza, con tecnologia real-time PCR, su tampone

nasofaringeo, di target molecolari del virus SARS CoV-2, HCV, HBV, Micobatterio Tubercolare e profili genici di

resistenza batterica ai carbapenemici da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”,  per il

periodo di un anno,  in favore dell’Operatore Economico Ardea Srl, per un importo complessivo annuale pari ad

€ 142.710,00 oltre Iva di legge, così come sottodescritto:

- N. 1 strumentazione standard in service - Canone annuale e assistenza full risk € 10.500,00 oltre Iva di legge;

               - N. 1 Strumentazione Genexpert in comodato d’uso gratuito;

               - N. 2 Costo interfacciamento canone annuale complessivo € 10.400,00 oltre Iva di legge;

               - N. 2 Gruppi di continuità canone annuale complessivo € 2.000,00 oltre Iva di legge; 

- Materiale di consumo € 119.810,00 oltre Iva di legge;

%

                

luisanna.perra
Font monospazio
549

luisanna.perra
Font monospazio
11.05.2022



Segue deliberazione n. _________ del _____________

- di dare atto che la spesa complessiva annuale pari ad € 142.710,00 oltre Iva di legge graverà sui Fondi POR

FESR 2014-2020- Misure specifiche di risposta all’emergenza COVID-19 e dovrà essere imputata per un

importo annuale pari ad € 22.900,00 oltre Iva di Legge sul Conto n. A508020104 del Piano dei Conti, per un

importo annuale pari ad € 119.810,00 oltre Iva di Legge sul Conto n. A501010603 del Piano dei Conti, Centro di

Costo 180120 San Michele Laboratorio Analisi;

- di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la Sig.ra Meloni Patrizia;

- 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 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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     Ardea srl 
                 Proposte e servizi per la Sanità          SISTEMA QUALITA’ RIF. UNI EN ISO 9001/2008 

Sede commerciale: Via Montanaru 26D 09047 Selargius - Tel. 070 6492342 - Fax: 070 6497122 
Reg. Imprese di Sassari n° 02327160905 – R.E.A SS-166088 Part. Iva: 02327160905 

Sede legale : Via C. Felice 33/c -  07100 Sassari - Tel/Fax  079 2857082 

IBAN : IT 10 C 01015 17203 000070182204 

E-mail :  ardea.sanita@tin.it 

 

 

         
 
 
                                                                    ARNAS G.Brotzu 
                                                                                    Azienda Nazionale di rilievo ad alta specializzazione  
                                                                                    P.O San Michele 
                                                                                    Servizio Acquisti beni e servizi 
                                                                                    Piazzale Ricchi, 1 
                                                                                    09134 Cagliari 
 
Cagliari, 08 Aprile 2022 
 

Off. ARDEA srl n. 08042022/SP del 08 Aprile 2022 

 
 

Oggetto : Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata all’affidamento della fornitura di un service annuale di un sistema integrato per la 
diagnostica rapida in regime di urgenza/emergenza, con tecnologia real-time PCR, su tampone 
nasofaringeo, di target molecolari del virus SARS CoV-2, HCV, HBV, Micobatterio Tubercolare e 
profili genici di resistenza batterica ai carbapenemici da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi 
dell’ARNAS “G. Brotzu”. CIG  9169812040 
 
Il sottoscritto DONEDDU IOSTO nato a CARBONIA (CA) il 22/09/1962; C.F.: DNDSTI62P22B745Z, 
residente a  CAGLIARI, (CA) (cap) 09121 in Via CAPITANATA n° 24,  nella sua qualità di LEGALE 
RAPPRESENTANTE della Ditta ARDEA srl  avente sede legale in SASSARI (SS)  CAP 07100, Via CARLO 
FELICE N. 33/C, Telefono e fax n° 079.2857082, Sede Operativa in Cagliari V. Capitanata 26D 09047 
Selargius  tel. 070/6492342  fax 070.6497122  Codice Fiscale e Partita IVA 02327160905; 
 
Presenta propria migliore offerta 08042022/Sp del 08/04/2022 per quanto richiesto in oggetto 
come da tabella economica allegata: 
 
 
Ardea Srl 
Iosto Doneddu 
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Codice CND Nr repertorio Descrizione t/conf Conf anno P conf p/det Tot anno

GXMTB/RIF-ULTRA-50 W0105010703 1642056 Xpert MTB Ultra 50 test 50 10 2.500,00 € 50,00 € 25.000,00 € 

GXHBV-VL-CE-10 W0105020216 1743302 Xpert HBV Viral Load 10 10 350,00 € 35,00 € 3.500,00 € 

GXHCV-VL-CE-10 W0105020399 1362593 Xper HCV Viral Load 10 10 360,50 € 36,05 € 3.605,00 € 

11COV10A W0105040519 2134519

 Sars CoV-2 ( ORF1ab gene, E 

Gene) 10 300 280,00 € 28,00 € 84.000,00 € 

GXCARBAR-CE- 10 W0105011699 1449218 Xpert® Carba-R 10 5 741,00 € 74,10 € 3.705,00 € 

Q.tà

1 10.500,00 € 

1

Quantità

2 10.400,00 € 
2 2.000,00 € 

142.710,00 € 

Comodato d'uso

Totale Fornitura Reattivi e canone strumentazione 12 mesi

Offerta Ardea srl 08042022/SP del 08/04/2022 

Noleggio Gruppo continuità  VGD 1500 1.000,00 € 

Servizi aggiuntivi richiesti per la strumentazione offerta in noleggio
Descrizione Costo noleggio unitario

Costo Interfacciamento anno comprensivo noleggio nr 1 pc per interfacciamento, stampante laser 5.200,00 € 

Strumentazione richiesta in noleggio

Standard M10 SD Biosensor 4 Canali Canone noleggio anno comprensivo di  assistenza 

GENEXPERT con 4 moduli attivi, completo di computer, monitor, lettore codice a barre - 
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     Ardea srl 
                 Proposte e servizi per la Sanità          SISTEMA QUALITA’ RIF. UNI EN ISO 9001/2008 

Sede commerciale: Via Montanaru 26D 09047 Selargius - Tel. 070 6492342 - Fax: 070 6497122 
Reg. Imprese di Sassari n° 02327160905 – R.E.A SS-166088 Part. Iva: 02327160905 

Sede legale : Via C. Felice 33/c -  07100 Sassari - Tel/Fax  079 2857082 

IBAN : IT 10 C 01015 17203 000070182204 

E-mail :  ardea.sanita@tin.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Condizioni di Fornitura 
 
Consegna strumenti:              entro 30 gg data stipulazione contratto, senza oneri aggiuntivi. 
Garanzia strumenti:                Full Risk per la durata della fornitura. 
Consegna reagenti:  entro 10 gg data ricezione ordine 
Trasporto e imballo:  compreso 
Collaudo:    entro 30 gg data comunicazione aggiudicazione  
IVA:    a norma di legge V.s. Carico  
                                                    Reagenti Non COVID Aliquota 22 %   
                                                    Reagenti COVID Iva esente 

                          Noleggio Strumentazione COVID Iva 5% -  
                          Noleggio strumentazione NO Covid iva 22% 
                          Servizi di interfacciamento Iva 22%  

Pagamento:   60 gg ric. Fattura 
Validità Offerta:  180 gg data presentazione dell’offerta; in caso di aggiudicazione i 

prezzi saranno invariati per tutta la durata della fornitura, fatta salva 
la revisione prezzi per il secondo anno di fornitura (art. 115 D.L.gs 
163/2006). 

 
 
Rimaniamo in attesa di un vostro gradito riscontro, e cogliamo occasione per porgere i nostri 
migliori saluti. 
 
Ardea Srl 
Iosto Doneddu 
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