
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-417        DEL 29/06/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI 

OGGETTO:  
Affidamento  fornitura  di  due  distinte  procedure  negoziate  per  la  fornitura  di 
Diagnostici  per  Estrazione  DNA  specifico  per  tessuti  solidi  e  colture  cellulari, 
Tumore genetico mammario e dell’ovaio dedicati strumento Fragment Analyzer, e di 
Kit di reagenti per coltura Comosomi Terreno specifico Chang, già autorizzate con 
Determina n.189 del  04.04.17 occorrenti al Laboratorio S.C. Genetica Medica;

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze  degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per  l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: ALESSANDRA DEVIRGILIIS  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 29/06/2017                    al 14/07/2017



                                                   

 
 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Acquisti 
 

VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute ( 

ATS); 

 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 

l’individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai 
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

 
VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 

dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex ASL 8; 

 
VISTA    la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la quale 

è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, 
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  
della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
PREMESSO   che con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 189 del 04/04/2017 è stato autorizzato il 

ricorso a singole procedure negoziate per la fornitura di Diagnostici e Dispositivi Medici 
occorrenti alle S.C. di Genetica Medica e Centro Sclerosi Multipla per un anno secondo 
quanto dettato dall’Art. 63, c. 2 lett. b Dlgs 50/2016 come di seguito specificato; 

 

Ditta Descrizione 

Euroclone Diagnostici per Estrazione DNA specifico per tessuti solidi e colture 
cellulari, per Tumore genetico mammario e dell’ovaio dedicati strumento 
Fragment Analyzer 

Technogenetics 
 

Kit di reagenti per coltura Comosomi Terreno specifico Chang 

 
 
DATO ATTO che la procedura di acquisto è stata svolta sulla piattaforma di e-procurement Sardegna Cat, 

come da RDO sotto indicate: 

N. RDO  Ditta  Importo offerta Iva esclusa 

rfq 312642       Alleg. Rif. A) Euroclone  €.  5.958,58   

rfq 312641       Alleg. Rif. B) Technogenetics €.  3.010,00 

 
 
 
 

Che le sopracitate offerte sono state ritenute conformi dagli utilizzatori come da nota n. prot. n. 
2017/202869 del 07/06/2017 che si allega Rif. C); 
 



                                                   

 
 

RITENUTO     Di dover affidare la fornitura di  Diagnostici per Estrazione DNA specifico per tessuti solidi e 
colture cellulari, per Tumore genetico mammario e dell’ovaio dedicati strumento Fragment 
Analyzer alla ditta Euroclone per un importo di €.5.958,58  Iva esclusa CIG n. Z851E3A720 e la 
fornitura di Kit di reagenti per coltura Cromosomi Terreno specifico Chang alla ditta 
Technogenetics per un importo di € 3.010,00 Iva esclusa Cig n. Z461E3ACB2 

 
VISTI il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 

la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 

il D.lgs. n 50/2016; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINA 
 
 

1. affidare la fornitura di  Diagnostici per Estrazione DNA specifico per tessuti solidi e colture 
cellulari, per Tumore genetico mammario e dell’ovaio dedicati strumento Fragment Analyzer alla 
ditta Euroclone per un importo di €.5.958,58  Iva esclusa CIG n. Z851E3A720 e la fornitura di 
Kit di reagenti per coltura Cromosomi Terreno specifico Chang alla ditta Technogenetics per un 
importo di € 3.010,00 Iva esclusa Cig n. Z461E3ACB2 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 7.269,47 Iva inclusa 22% relativo alla fornitura Euroclone, 

e la spesa di €  3.672,00 Iva Inclusa 22%, relativo alla fornitura Tecnogenetisc sul conto di 

competenza del Bilancio di esercizio come di seguito specificato: 

 
3. di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre la lettera commerciale e/o atto 

aggiuntivo a favore degli Operatori Economici suindicati;  
 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditta 

aggiudicataria, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su 
presentazione di  regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
5. di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai sensi 

dell’art. 29 della L.R. n.10/2006. 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

  Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
(firma digitale apposta) 

 
 
 
 
Responsabile dell’Istruttoria per il Procedimento/DC 
Coord. Proc. Amm.ve  Sett. Acq./RC 

ANNO 
autorizzazio
ne di spesa 

MACRO conto economico descrizione conto 

Importo 

complessivo iva 

inclusa 

2017 BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
10.939,47 



Numero

riferimento

prodotto

Denominazione 

prodotto

Codice

Produttore

Prezzo 

complessivo

prodotto

Iva Inclusa

Prezzo 

complessivo

prodotto

Iva esclusa

Aliquota

Iva
CND RDM

Numero

Confezioni
Prezzo a 

confezione

Iva esclusa

EMR503050

 (EuroClone) EUROGOLD Tissue-DNA Mini Kit Confezione  50 

rxns EMR503050

 465,92

(quattrocento-

sessanta-

cinque/92) 

 381,90

(trecento-

ottantuno/90) 22% n.a. n.a. 2 190,95      

ZYD3024 

(Zymo) Quick-gDNA MiniPrep (50 Preps.) (Column Format) 

Capped Confezione  1 each D3024

312,42

(trecentodo-

dici/42)

256,08

(duecentocin-

quantasei/08) 22% n.a. n.a. 2 128,04      

ZYD4010

 (Zymo) Zymo Genomic DNA Clean & Concentrator, 25 preps 

Confezione  25 prep D4010

331,35

(trecento-

trentuno/35)

271,60

(duecentoset-

tantuno/60) 22% n.a. n.a. 2 135,80      

DNF4740500 

(Advanced Analytical) High Sensitivity NGS Fragment 

Analysis Kit (1bp - 6,000bp), 500 samples . Confezione  1 EA DNF-474-0500

3.517,26

(tremilacin-

quecentodi-

ciassette/26)

2.883,00

(duemilaottocento-

ottantatre/00) 22% n.a. n.a. 3 961,00      

DNF4930500

(Advanced Analytical) High Sensitivity Large NGS Fragment 

Analysis Kit (1bp - 100,000bp), 500 samples . Confezione  1 

EA DNF-493-0500

2.056,92 

(duemilacin-

quantasei/92)

1.686,00

(milleseicentoot-

tantasei/00) 22% n.a. n.a. 2 843,00      

DNF920K0500

(Advanced Analytical) dsDNA Reagent Kit, 75-15,000 bp (500 

samples). Gel, Dye and Buffers package; Diluent Buffer, 

Ladder, Qualitative Markers (75 & 15000 bp) . Confezione  1 

EA DNF-920-K0500

585,60

(cinquecento-

ottanta-

cinque/60)

480,00

(quattrocento-

ottanta/00) 22% n.a. n.a. 2 240,00      

7.269,47

(settemila-

duecentoses-

santanove/47)

5.958,58

(cinquemilanove-

centocinquan-

totto/58)

Euroclone S.p.A.

Fabio Bolchi

Consigliere Delegato e Legale Rappresentante

OFFERTA ECONOMICA 17463/EUR del 17/05/2017

VALIDITA' OFFERTA: 180 Giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. 

In caso di aggiudicazione prezzi fissi e invariabili per tutta la durata della fornitura.

I  costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 17,88.

TOTALE OFFERTO     

EUROCLONE S.p.A. - Sede legale: Via Spezia, 1 - 20142 Milano (Italy)

Sede amministrativa:Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) Italy - Ph. +39 02 38195.1 - Fax +39 02 38195250 - www.euroclone.it - info@euroclone.it

C.F. P.IVA e n°Registro Imprese di Milano 08126390155 – REA Milano 1208538 - Cap. Soc. Euro 3.000.000 i.v.










