Delibera n° 176
Del 27/Gennaio 2009
OGGETTO:

Affidamento a seguito di procedura negoziata, della fornitura di materiale di consumo e reagenti di
laboratorio per il progetto di ricerca finalizzata alla “Identificazione dei fattori di rischio genetici per
l’obesità nel bambino e nell’adolescente” da svolgersi presso il Servizio di Endocrinologia
Pediatrica P.O. MICROCITEMICO .

_______________________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo
Certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 27/01/2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
________________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
coadiuvato dal
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Giovanni Maria Soro
Dott. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti

PREMESSO
che con Deliberazione n. 1296 del 13/10/2008 è stato autorizzato l'espletamento di una procedura negoziata per
garantire la continuità delle attività di ricerca finalizzata per l’anno 2006 “Identificazione dei fattori di rischio genetici
per l’obesità nel bambino e nell’adolescente”, del Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico;
-

che la fornitura riguarda specificatamente quanto di seguito indicato:
N.
CND
1 W0106

Descrizione prodotto
reagenti e materiale di consumo

Struttura Richiedente
Servizio Endocrinologia pediatrica

P.O.
Microcitemico

ATTESO
− che, per i motivi già descritti nella suddetta deliberazione, ci si è rivolti esclusivamente alla Ditta Applied Biosystems,
individuata dallo stesso utilizzatore, in quanto trattasi di prodotti che un solo Operatore economico può fornire;
PRECISATO
− che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale di negoziazione che si allega al
presente atto (sotto A) per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO
di accogliere la proposta formulata dalla ditta Applied Biosystems con le seguenti risultanze:

−

OPERATORE
ECONOMICO

Applied Byosistems

IMPORTO
SENZA IVA

IMPORTO CON
IVA

€ 10.482,30

€ 12.578,76

DURATA
MESI

Conclusione
ricerca anno 2006

PRESIDIO
OSPEDALIERO

Microcitemico

ATTESO
che le somme previste rientrano nelle somme stanziate dalla RAS per il progetto di ricerca suindicato;
VISTA la L.R. 10/97 e la L.R. n.10/2006;
VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;
CON i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario
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DELIBERA
per quanto esposto in premessa, di affidare:

1.

alla ditta Applied Biosystems la fornitura del materiale di consumo e reagenti di laboratorio destinati al progetto
di ricerca finalizzata anno 2006 “Identificazione dei fattori di rischio genetici per l’obesità nel bambino e
nell’adolescente” in corso di svolgimento presso il Servizio di Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico,
per un importo complessivo di € 12.578,76 IVA inclusa ;

2.

di imputare la spesa complessiva pari ad € 12.578,76 IVA inclusa, relativa al progetto di ricerca finalizzata
denominato “Identificazione dei fattori di rischio genetici per l’obesità”, sul finanziamento stanziato dalla RAS
per l’anno 2006, UPB S12025, CAP.12012;

3.

di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Applied
Biosystems, previa acquisizione, dal competente servizio sanitario, dell’attestazione della regolarità e
conformità delle forniture effettuate;

4.

di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igìene, Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/200 6.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giovanni Maria Soro

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Maria Sechi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Barranu

Responsabile del Procedimento/DB_______
Responsabile Settore Acquisti/GLO_______
Responsabile Servizio Acquisti/GMS______
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