
Delibera n° 111
Del 19 Gennaio

  Oggetto : Autorizzazione  all’espletamento  di  procedure  negoziate  per  la  fornitura  di  diagnostici  per  i
CTMO dei PP. OO. Microcitemico e Binaghi -  ditte diverse. Art 57 D.Lgs.163/2006 .

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 19/01/2009 e

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione.

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗_____

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo  :    Dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario           :     Dr. Giuseppe Maria Sechi

      
Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO che
• con nota del Direttore Generale del 4.10.2006 è stato costituito il “Nucleo Farmaceutico Centrale”, con

specifiche  finalità,  tra  cui:  definizione  delle  basi  di  approvvigionamento  aziendali,  standardizzando  e
unificando la domanda ed il  fabbisogno; valutazione delle dichiarazioni  di scelta,  con formulazione di
esplicito parere circa l’esistenza delle condizioni di quanto dichiarato dall’utilizzatore, etc...;

• con nota del Servizio Acquisti datata 15.11.2006, interessante le procedure da adottarsi per affidamento
di  contratto  ad  unico  operatore  economico,  si  evidenziava  tra  l’altro:  la  necessità  di  una  conforme
programmazione  unitaria  e  unificata,  sia  nelle  modalità  che  nella  tempificazione;  la  ridefinizione  del
ricorso ad acquisti  “con dichiarazione di scelta”, precisando che gli acquisti in esclusiva dovranno essere
oggetto di una profonda revisione critica e analitica; che fondamentale ed obbligatoria è la motivazione
della scelta del bene, poiché quel bene “coperto da privativa industriale o protetto da diritti di esclusiva”
deve essere l’unica scelta possibile per raggiungere un determinato obiettivo e, pertanto, non esistono
possibilità alternative per ottenere un uguale risultato;  

VISTE
• le note del Nucleo Farmaceutico Centrale che trasmettono le richieste a firma dei Responsabili dei CTMO

dei PP.  OO.  Microcitemico e Binaghi,  sottoscritte  dai  Direttori  di  Farmacia e dai  Direttori  Sanitari,  in
conformità,  tra  l’altro,  alle  disposizioni  del  Servizio  Acquisti  del  15.11.2006,  tendenti  ad  ottenere  le
forniture sotto evidenziate:  

n.
ord. CND Descrizione prodotto

Motivi della scelta e
risultato che si è in
grado di ottenere

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

Consentono di ottenere in
tempi brevi l’analisi

quantitativa di infezioni
virali

CTMO Microcitemico

2 W01030499 Diagnostici per la tipizzazione
HLA classe II

Consentono la corretta
determinazione della

compatibilità tra paziente
e donatore nei casi di
trapianto di midollo o

organo

CTMO Binaghi

3 W01030499 Diagnostici per la tipizzazione
tissutale classe II

Consentono la corretta
determinazione della

compatibilità tra paziente
e donatore nei casi di
trapianto di midollo o

CTMO Binaghi
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organo

4 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione

tissutale HLA classe I loci A, B,
C

Consentono la corretta
determinazione della

compatibilità tra paziente
e donatore nei casi di
trapianto di midollo o

organo

CTMO Binaghi

5 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione

tissutale HLA classe I loci HLA,
A, B, C

Consentono la corretta
determinazione della

compatibilità tra paziente
e donatore nei casi di
trapianto di midollo o

organo

CTMO Binaghi

6
W010601040

1

Diagnostici per  tipizzazione
HLA classe II bassa ed alta

risoluzione

Consentono la corretta
determinazione della

compatibilità tra paziente
e donatore nei casi di
trapianto di midollo o

organo

CTMO Binaghi

7 W01030499
Diagnostici per  tipizzazione
genomica con metodologia

SSO in citoluorimetria

Utilizzo con lo strumento
in dotazione al

laboratorio da precedente
service in attesa di

espletamento nuova gara

CTMO Binaghi

    PRESO ATTO che
• In  conformità  a  quanto  dichiarato,  l’acquisto  di  quanto  in  argomento  (riferito  al  numero  di  ordine

corrispondente) può essere affidata,  esclusivamente a:

n. ord. Ditta Produttrice Operatore
Economico/Sardegna

Costo presunto, 
iva esclusa Contratto Mesi

1 Argene Argene €   55.000,00 12
2 Inno Train Diagnostics Qualigen €   55.000,00 12
3 Biotest Biotest €   73.296,00 12
4 Bag Formedic A. De Mori €   52.000,00 12
5 One Lambda Lagitre € 123.200,00 12
6 Dynal Invitrogen €   45.000,00 12
7 GTI Italia GTI Italia €   36.900,00 6

RITENUTO:
• in relazione alle richieste presentate, di dover procedere mediante l’espletamento di  procedure negoziali

secondo il dettato dell’art. 57, comma 2, lettera b) D.Lgs 163/2006 e art 39 L.R. 5/2007.
RILEVATO:
• che per le forniture in oggetto non è attiva alcuna specifica convenzione da parte di Consip;
PRECISATO che:
• dal 1° febbraio 2008 entrano in vigore le disposizi oni di cui alla deliberazione 24 gennaio 2008 (G.U.R.I.

n. 23 del 28 gennaio 2008)  emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi
e Forniture, ai sensi degli artt. 6-8 del D.Lgs.163/2006 e all’art 1, comma 67, della legge 266/23.12.2005,
relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati,
le modalità e i termini di versamento;

      VISTI
• la L.R. n. 10/1997, la L.R.n. 10/2006;
• il D.Lgs. 163 /2006;
CON i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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D E L I B E R A

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’espletamento di procedure negoziali, ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 163/2006, di seguito elencate con indicata la spesa presunta, fatte salve le
risultanze della negoziazione: 

 n.
ord

.
CND Prodotto Struttura

Richiedente P.O. Operatore
economico

Importo
presunto,

iva esclusa

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

CTMO Microcitemico Argene €   55.000,00

2 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione

HLA classe II CTMO Binaghi Qualigen €   55.000,00

3 W01030499 Diagnostici per la tipizzazione
tissutale classe II CTMO Binaghi Biotest €   73.296,00

4 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione
tissutale HLA classe I loci A,

B, C
CTMO Binaghi

Formedic
A. De Mori €   52.000,00

5 W01030499
Diagnostici per la tipizzazione

tissutale HLA classe I loci
HLA, A, B, C

CTMO Binaghi Lagitre € 123.200,00

6 W0106010401
Diagnostici per  tipizzazione
HLA classe II bassa ed alta

risoluzione
CTMO Binaghi Invitrogen €   45.000,00

7 W01030499
Diagnostici per  tipizzazione
genomica con metodologia

SSO in citoluorimetria
CTMO Binaghi GTI Italia €   36.900,00

2. di procedere, se dovuto in relazione al valore di ciascuna procedura negoziata, alla richiesta del CIG
(Codice Identificativo Gara) alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonché al pagamento della pertinente contribuzione all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione
dei contraenti;  

3. di stabilire che le risultanze delle procedure negoziate saranno contrattualizzate secondo le forme di rito;
4. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza

Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giovanni Maria Soro Dott. Giuseppe Maria Sechi 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Barranu

Responsabile Procedimento/ri____
Responsabile Settore Acquisti/glo
Responsabile Servizio Acquisti/MGM
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