
D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Esercizio opzione di rinnovo procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/16, di cui alla

delibera 1251 del 09.11.2021 per la fornitura annuale di prodotti per il sequenziamento massivo “Next Generation”, da

destinare  alla  SSD  Laboratorio  di  Genetica  e  Genomica  del  P.O.  A.Cao.  Ditta  Life  Technologies  Italia  Fil.  Life

Technologies Europe B.V. Spesa complessiva annuale € 100.951,00 oltre Iva di Legge. Cig 8915059B69.

________________________________________________________________________________________________

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 Ospedaliera Brotzu

SI      NO

________________________________________________________________________________________________

Il Direttore Generale                                      Dott. ssa Agnese Foddis

Coadiuvato

dal Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu

dal Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna

________________________________________________________________________________________________

Su proposta della S.C. A.B.S.

Dato atto che  l'art.  18,  comma  1,  della  L.R.  24/2020,  ha  previsto  il  trasferimento  del  P.O.  ''A.  Cao''

dell'ARNAS ''G. Brotzu'' all'Azienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari, con decorrenza dal 01.01.2022

e che, nelle more della definizione da parte di ARNAS ''G. Brotzu'' e dell'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.  ''A.  Cao''  rimettendo  a  successivi  provvedimenti  la

determinazione della modalità di subentro nei rapporti contrattuali e di definizione dei rapporti di

debito/credito;

Dato atto che con atto deliberativo n. 72 del 26.01.2022 – anch'esso liberamente consultabile e scaricabile

all'albo pretorio dell'Azienda - questa Amministrazione ha 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. ''A. Cao'' transitato dall'ARNAS ''G. Brotzu'' alla ASL 8 di Cagliari a

seguito dello scorporo previsto dalla L. R. n. 24 del 11.09.2020;
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Segue delibera n. _______________del ________________

Dato atto che con atto deliberativo 1064 del 12.09.2022 è stato approvato e si è preso atto del Protocollo

d’intesa tra l’ARNAS G. Brotzu e la ASL di Cagliari  finalizzato a regolamentare i  rapporti  e le

obbligazioni  tra  il  P.O.  “A.  Cao”  afferente  alla  ASL  di  Cagliari  e  l’ARNAS  G.  Brotzu  per

l’erogazione  di  prestazioni  sanitarie,  tecniche,  amministrative  e  professionali  che  verranno

erogate  al  di  fuori  dell’orario  di  servizio  e  compatibilmente  alle  esigenze  delle  Strutture

dell’ARNAS “G. Brotzu”;

Premesso che con Delibera 1251 del 09.11.2021 è stata aggiudicata, in favore dell’O.E. Life Technologies

Italia  Fil.  Life  Technologies  Europe B.V.  la  fornitura  annuale,  con  opzione di  rinnovo  per  un

ulteriore anno, di prodotti per il  sequenziamento massivo “Next Generation”, da destinare alla

SSD Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. A.Cao, per una spesa complessiva annuale

pari a € 100.951,00 oltre Iva di legge;

Tenuto conto che con NP.  n.  1816 del  24.10.2022 la S.C.  Farmacia ha richiesto l’esercizio  dell’opzione di

rinnovo annuale, come previsto nella delibera in premessa (All.”A”);

Acquisita la comunicazione PEC in data 03.11.2022 – agli atti di questo Servizio - nella quale la Ditta Life

Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. ha confermato i prezzi offerti in fase di gara,

ai fini dell’esercizio dell’opzione di rinnovo;

Ritenuto pertanto, di dover esercitare l’opzione di rinnovo per un anno del contratto, di cui alla delibera

1251 del 09.11.2021, per la fornitura annuale di prodotti per il sequenziamento massivo “Next

Generation”, da destinare alla SSD Laboratorio di Genetica e Genomica del P.O. A.Cao in favore

della Ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V per una spesa complessiva

annuale pari a € 100.951,00 oltre Iva di Legge, come di seguito descritto:

Codice Prodotto Q.tà Prezzo offerto a confezione Prezzo complessivo offerto

A29024 8 € 4.342,50 + Iva € 34.740,00 + Iva

A29902 6 € 3.411,00 + Iva € 20.466,00 + Iva

4488145 1 € 1.564,20 + Iva € 1.564,20 + Iva

4488150 3 € 5.238,00 + Iva € 15.714,00 + Iva

A25591 1 € 98,10 + Iva € 98,10 + Iva

A47561 300 € 2,63 + Iva € 788,22 + Iva 

Q32854 3 € 334,40 + Iva € 1.003,20 + Iva

Q32856 3 € 111,15 + Iva € 333,45 + Iva

403062 1 € 388,55 + Iva € 388,55 + Iva

A33102 8 € 3.171,85 + Iva € 25.374,80 + Iva

AM9937 3 € 160,16 + Iva € 480,48 + Iva
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Segue delibera n. _______________del ________________

Visto          il D. Lgs n. 50/16;

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

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di esercitare l’opzione di rinnovo per un anno del contratto, di cui alla delibera 1251 del 09.11.2021, per la

fornitura  annuale  di  prodotti  per  il  sequenziamento  massivo  “Next  Generation”,  da  destinare  alla  SSD

Laboratorio di  Genetica e Genomica del  P.O.  A.Cao, in favore della Ditta Life Technologies Italia Fil.  Life

Technologies Europe B.V, per una spesa complessiva annuale pari a € 100.951,00 oltre Iva di Legge, come di

seguito descritto:

Codice Prodotto Q.tà Prezzo offerto a confezione Prezzo complessivo offerto

A29024 8 € 4.342,50 + Iva € 34.740,00 + Iva

A29902 6 € 3.411,00 + Iva € 20.466,00 + Iva

4488145 1 € 1.564,20 + Iva € 1.564,20 + Iva

4488150 3 € 5.238,00 + Iva € 15.714,00 + Iva

A25591 1 € 98,10 + Iva € 98,10 + Iva

A47561 300 € 2,63 + Iva € 788,22 + Iva 

Q32854 3 € 334,40 + Iva € 1.003,20 + Iva

Q32856 3 € 111,15 + Iva € 333,45 + Iva

403062 1 € 388,55 + Iva € 388,55 + Iva

A33102 8 € 3.171,85 + Iva € 25.374,80 + Iva

AM9937 3 € 160,16 + Iva € 480,48 + Iva

2. di dare atto che la spesa complessiva semestrale pari a € 100.951,00 oltre Iva di Legge dovrà essere imputata

sul  Conto  n.  A501010801  del  Piano dei  Conti  e  Centro  di  Costo  183120 -  SSD Laboratorio  Genetica  e

Genomica del P.O. Cao;

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;
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Segue delibera n. _______________del ________________

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

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. E Serv./Liq. Fatture Dott. Davide Massacci

Coll.re Amm.vo Dott. Andrea Versace
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