
Servizio Acquisti Determinazione n°  588
Del 12 05 2009

   

 

OGGETTO: Affidamento a seguito di procedure negoziate di forniture già autorizzate con atto deliberativo n.
111 del 19/01/2009 – Ditte Argene, Qualigen, Biotest e GTI Italia -  Art. 57 D.Lgs 163/2006 

_______________________________________________________________________________________________
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda ASL Cagliari partire dal 12.05.2009 e resterà
in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
________________________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO:
- che con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della ASL n. 8

di  Cagliari,  individuando i  provvedimenti  di  competenza del  Direttore Generale  e quelli  delegati  formalmente ai
dirigenti;

- che, nell’ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati  al dirigente risulta,  fra gli  altri, la
gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00 ;

- che con nota prot. NP/2009/1109  del 12.3.2009 il Direttore Generale ha conferito alla Dr.ssa Laura Balata  l’incarico
provvisorio di Responsabile Servizio Acquisti;

PREMESSO che con Deliberazione n. 111 del 19/01/2009   è stato autorizzato l'espletamento di procedure negoziate,
per garantire  continuità alle diverse attività di alcuni  reparti dei Presidi Ospedalieri Microcitemico  e Businco e più
specificatamente la fornitura di:

n. ord. CND Descrizione prodotto Operatore Economico Struttura
Richiedente P.O.

1 W01050499

Kit diagnostici per l’amplificazione in
PCR del DNA virale nella diagnosi

delle infezioni virali in pazienti
trapiantati, donne in gravidanza,

indagini prenatali

Argene CTMO Microcitemico

2 W01030499 Diagnostici per la tipizzazione HLA
classe II

Biotest CTMO Binaghi

3 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione tissutale

classe II

Qualigen
CTMO Binaghi

4 W01030499
Diagnostici per  tipizzazione

genomica con metodologia SSO in
citoluorimetria

GTI Italia CTMO Binaghi

ATTESO che, per i motivi  descritti nella suddetta  deliberazione, ci si  è rivolti esclusivamente alle Ditte individuate dagli
stessi utilizzatori, in conformità dell’attestazione che trattasi di prodotti che un solo Operatore economico può fornire con
i requisiti e le caratteristiche richieste, che si allegano per farne parte integrante; 

PRECISATO  che tutto l’espletamento delle procedure negoziate è stato  specificato nel verbale di negoziazione  che si
allega al presente atto,  sotto A) agli effetti formali e sostanziali;
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RITENUTO di accogliere le proposte formulate dalle ditte sotto indicate, con le seguenti risultanze (riferite al numero
d’ordine corrispondente):

N. OPERATORE ECONOMICO IMPORTO
SENZA IVA

IMPORTO CON
IVA

DURATA 
MESI

STRUTTUA/PRESIDIO 

1 Argene € 33.029,60 €  39.635,52 12 CTMO/Microcitemico
2 Biotest € 44.890,25 €  53.868,30 12           CTMO/Binaghi
3 Qualigen € 48.000,00 €  57.600,00  12           CTMO/Binaghi

4 GTI Italia € 36.750,00 €  44.100,00 6           CTMO/Binaghi

ATTESO che le somme previste rientrano nel  bilancio di previsione annuale; 

VISTA la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;

VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;

Acquisito il parere e su proposta del Responsabile del Procedimento della presente istruttoria

D E T E R M I N A 

per quanto in premessa:

1. di  affidare le seguenti forniture:

N. CND Descrizione prodotto Operatore
economico

Struttura
Richiedente

Importo
contratto IVA

compresa

Contratto
 mesi

1

W01050499

Kit diagnostici per
l’amplificazione in PCR del

DNA virale nella diagnosi delle
infezioni virali in pazienti

trapiantati, donne in
gravidanza, indagini prenatali

Argene CTMO/Microcitemico €  39.635,52 12

2 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione

HLA classe II Biotest CTMO/Binaghi €  53.868,30 12

3 W01030499 Diagnostici per la tipizzazione
tissutale classe II Qualigen CTMO/Binaghi €  57.600,00  12

4
W01030499

Diagnostici per  tipizzazione
genomica con metodologia

SSO in citoluorimetria
GTI Italia CTMO/Binaghi €  44.100,00 6

2. di  imputare la  spesa complessiva di €  195.203,82 esercizio 2009;

3. di  autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore  delle ditte: 

N. DENOMINAZIONE DITTA SEDE LEGALE
1 Argene Trezzano sul Naviglio (MI)
2 Biotest Segrate (MI)
3 Qualigen Cagliari
4 GTI Italia Opera (MI)

previa   acquisizione, dai competenti servizi sanitari, dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture
effettuate;

      Letto, confermato e sottoscritto.     

Il Responsabile del Servizio Acquisti
                                                                                       (Dott.ssa Laura Balata)

Resp. dell’Istruttoria del Proced./ri____
Resp. del Sett. Acquisti/glo_____
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