
                  

D eliberazione n.__________

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________

Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, per

la fornitura semestrale, con opzione di rinnovo per ulteriori sei mesi, di materiale di consumo vario per l’S.C.

Anatomia Patologica dell’ARNAS “G. Brotzu”. CIG lotto n. 1 8674659B0E, CIG lotto n. 2 8674662D87. O.E.

Patholab Srl. Spesa complessiva € 45.245,00 oltre Iva di legge. 

PDEL/2021/417

_____________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.                            
 
Il Commissario Straordinario     Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo     Dott. Ennio Filigheddu
Direttore Sanitario     Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □     NO □

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Dato atto che, con nota Prot. n. NP/2021/2665 del 17.03.2021, in allegato (All. A fg. 1), il Direttore

f.f.  della  S.C. Anatomia Patologica domandava di provvedere in merito alla fornitura

semestrale,  eventualmente rinnovabile  di  ulteriori  sei  mesi,  di  materiale  di  consumo

vario;

Dato atto         che al  fine di  garantire la continuità assistenziale,  nelle more della attivazione della

relativa  gara  aziendale  per  la  quale  è  in  fase  di  definizione  il  Capitolato,  si  rende

opportuno  provvedere  all’approvvigionamento  di  cui  al  punto  precedente  ai  sensi

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con criterio d’aggiudicazione del

minor prezzo ex art. 95, comma 4, per i prodotti, i fabbisogni e gli importi a base d’asta

di seguito schematizzati in tabella:
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segue deliberazione n. _________ del ____________

Lotto Descrizione prodotti Fabbisogno
semestrale

Base d’asta

1

Vetrini  coprioggetto  mm.  24x50  perfettamente  puliti  e
sgrassati,  adatti  per  il  montavetrini  automatico  in  uso,
confezionati  in  n.  1  imballo  primario  contenete  n.  10
imballi  secondari  da n. 100 p.u.  cadauno (n.  1.000 p.u.
complessivi).

25 imballi 
primari

€  31.000,00

Vetrini  portaoggetto  mm.  26x76,  molati,  con  angoli
smussati, banda colorata con fondo nero per aumentare il
contrasto, per scrittura a matita, vetrografica e stampante,
perfettamente  sgrassati,  confezionati  in  n.  1  imballo
primario contenete n. 20 imballi  secondari  da n. 50 p.u.
cadauno (n. 1.000 p.u. complessivi).

50 imballi 
primari

Sacchettini  di  processazione per agobiopsie resistenti  ai
solventi mm. 30x40, confezione da n. 1000 p.u.

3 conf.

Lame monouso per microtomo in istologia di alta qualità,
tipo Feather low profile 35, confezione da n. 50 lame.

125 conf.

Lame  da  dissezione  per  manico  in  legno,  cm.  130,
confezione da 50 p.u.

5 conf.

Lame monouso cm. 10, confezione da 10 p.u. 2 conf.

Megacassette  in  resina  acetalica  per  inclusione  per
macrosezioni  con  coperchio  e  fori  a  maglia  larga  per
aumentare  la  superficie  di  contatto  della  paraffina,
dimensioni 75x54x18 mm, confezione da n. 100 p.u.

3 conf.

Vetrini  portaoggetto per macrosezioni  con banda stretta,
misure circa mm 50x75, confezione da n. 50 p.u.

15 conf.

Coprioggetto per macrosezioni 50x75 mm, perfettamente
puliti e sgrassati, confezione da 100 p.u.

8 conf.

Eurocassette  bianche  per  inclusioni  in  paraffina  con
superficie  scrivibile  su tre lati  dimensioni  standard  conf.
1000 p.u.

25 conf.

Eurocassette gialle e verdi per inclusioni in paraffina con
superficie  scrivibile  su  tre  lati  dimensioni  standard,
confezione da 1000 p.u.

5 conf.

Filtrini in spugna azzurra, a porosità ridotta, per biopsie 
mm. 230X25x0,20, confezione da 500 p.u.

10 conf.

Film sigillante per contenitori da laboratorio 10x38 2 conf.

Cartafiltro quadrata cm 50x50, confezione da 500 p.u. 15 conf.

Kit inchiostro marcatore per margini nei tessuti da 
processare nero-rosso-giallo, confezione da 50 ml

10  conf. 

Provette Falcon con tappo azzurro 50 ml, confezione da 
500 p.u.

5 conf.

Spatole in plastica monouso, confezione da 200 p.u. 3 conf.

Carta filtro tonde, confezione da 100 p.u. 5 conf.

 

2

Sistema di archiviazione per vetrini standard composto di
vassoi  in  plastica con scanalature,  completo di  struttura
metallica per circa 10.000 vetrini

5 p.u.

€ 14.920,00

Sistema di archiviazione per eurocassette standard da 30
vassoi con scanalature , per circa 7.500 cassette

4 p.u.

Manico  in  legno  per  lama  monuso  cm.  15-20,  con
supporto portalama in acciaio inox

6 p.u.

Micropipette da 1000 ul 3 p.u.

Micropipette regolabili da 50 – 1000 ul 3 p.u.

Sistema di archiviazione per macrocassette composta da
10 moduli da 7 cassetti con base e  coperchio

1 p.u.

Pinze di Kuenke in acciaio punta piatta curva
mm. 105x20

5 p.u.

Pinze chirurgiche denti di topo 16 cm. 5 p.u.

Pinze anatomiche 16 cm. 5 p.u.
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segue deliberazione n. _________ del ____________

Ritenuto che, in  ragione di  quanto esplicitato al  punto precedente,  gli  OO.EE. El.Me.D. Sas,

Medinlab  Srl,  Nikon  Instruments  Spa,  Poliforniture  di  Poli  Francesco  e  &  C.  Sas,

Sanifarm  Srl  ed  Patholab  Srl venivano  invitati  a  presentare  offerta  tramite  RdO n.

2767285 del 18.03.2021, caricata nella piattaforma di negoziazione telematica Mepa, e

che, entro il termine ultimo, fissato per il giorno 26.03.2021, ore 12:00, risultava caricata

a sistema l'offerta della società Patholab Srl per un importo totale di € 45.245,00 oltre

Iva di legge di cui € 30.470,00 oltre Iva di legge per il lotto n. 1 e di € 14.775,00 oltre Iva

di legge per il lotto n. 2, come da dettagli economici allegati (All. B fg. 4);

Acquisito il parere positivo di conformità, agli atti del servizio, del Direttore f.f. della S.C. Anatomia

Patologica di quanto offerto dall'O.E. Patholab Srl con quanto oggetto di richiesta;

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

2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E. Patholab Srl, la fornitura semestrale,

eventualmente rinnovabile di ulteriori sei mesi, di materiale vario da destinare alla S.C.

Anatomia  Patologica  dell’ARNAS  “G.  Brotzu”  al  fine  di  garantire  l’ordinaria  attività

assistenziale nelle more della definizione della relativa gara aziendale, per un importo

complessivo di € 45.245,00 oltre Iva di legge, CIG lotto n. 1: 8674659B0E, CIG lotto n.

2: 8674662D87;

Dato atto che  la  fornitura  in  oggetto  resta,  comunque,  condizionata  dalla  facoltà  di  recedere

anticipatamente dalla stessa qualora si addivenisse, nel frattempo, alla stipula dei nuovi

contratti  derivanti  dalla procedura di gara aziendale di prossima attivazione citata in

precedenza; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con l’O.E. assegnatario della fornitura;

Visto il D. Lgs n. 50/16 e s.m.i.;

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

                                          

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di affidare, ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, in favore dell’O.E. Patholab

Srl,  la  fornitura  semestrale,  eventualmente  rinnovabile  di  ulteriori  sei  mesi,  di  materiale  vario  da

destinare alla S.C. Anatomia Patologica dell’ARNAS “G. Brotzu” al fine di garantire l’ordinaria attività

assistenziale nelle more della definizione della relativa gara aziendale, per un importo complessivo di

€ 45.245,00 oltre Iva di Legge, CIG lotto n. 1: 8674659B0E, CIG lotto n. 2: 8674662D87;
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segue deliberazione n. _________ del ____________

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

complessivamente ad € 45.245,00 oltre Iva di legge, sarà imputata per € 30.470,00 oltre Iva di legge

sul conto n. A501010603 e per €  14.775,00 oltre Iva di legge sul conto n. A102020401– Centro di

Costo 030120;

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 autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda 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 Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas

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

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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