Deliberazione n. 303
Adottata dal Direttore Generale in data 10.03.2021

OGGETTO: Aggiudicazione esecutiva- Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini
dell'aggiudicazione della fornitura in Service di strumentazione e reagenti per la determinazione di
autoanticorpi nello studio delle malattie autoimmuni, destinata alle esigenze del Laboratorio Analisi
Chimico-Cliniche e Microbiologia P.O. D. Casula di Monserrato, per il periodo di cinque anni Piattaforma telematica SardegnaCAT. - Importo complessivo aggiudicato euro 629.882,88 (oltre I.V.A.
di Legge)

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dalla
Direttrice Amministrativa Dott.ssa Roberta Manutza
Direttrice Sanitaria Dott.ssa Paola Racugno
Su proposta della Struttura Provveditorato ed Economato
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/1 del 30
marzo 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;
VISTA la Deliberazione n. 1582 del 29/12/2020 con la quale è stata aggiudicata definitivamente la
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, avente ad oggetto la fornitura in Service di
strumentazione e reagenti per la determinazione di autoanticorpi nello studio delle malattie autoimmuni,
destinata alle esigenze del Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia P.O. D. Casula di
Monserrato, per il periodo di cinque anni per un importo complessivo par ad euro 629.882,88 (oltre I.V.A.
di Legge);
DATO ATTO che ai fini di quanto disposto dall'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.,
“Tracciabilità dei flussi finanziari” il numero di gara è 7750175;
ATTESO che è necessario procedere all'aggiudicazione esecutiva anche a seguito della verifica effettuate sul
possesso dei requisiti di carattere generale, nonché della capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa dichiarati dagli operatori economici in sede di presentazione delle offerte;
VISTE le certificazioni prodotte e comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, la regolarità dell'iscrizione alla CCIAA, nonché le certificazioni acquisite d'ufficio a
verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, e che le stesse sono rispondenti a quanto
dichiarato in sede di partecipazione;
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RITENUTO che l'Azienda Ospedaliero Universitaria, in conseguenza dell'esito positivo dei controlli
effettuati sulla documentazione sopra citata, deve provvedere a dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva
della procedura aperta oggetto del presente atto in favore dell’operatore economico e per l’importo di
seguito indicato :

Prospetto aggiudicazione
lotto

Fornitore
Thermo
Fisher
Diagnostics
1
S.p.A.
Importo complessivo
aggiudicazione

Offerta

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

€ 629.882,88

70

30

Punteggio
Totale

CIG

100 8285194660

€ 629.882,88 iva esclusa

DELIBERA
Per le motivazioni e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di dichiarare esecutiva l'aggiudicazione definitiva disposta con atto deliberativo n. 1582 del
29/12/2020

relativo alla procedura aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 95,

D.Lgs. 2016, n. 50, avente ad oggetto la fornitura in Service, di strumentazione e reagenti per la
determinazione di autoanticorpi nello studio delle malattie autoimmuni, destinata alle esigenze del
Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia P.O. D. Casula di Monserrato, per il periodo
di cinque anni in favore dell’operatore economico e per l’importo di seguito indicato:
Prospetto aggiudicazione
lotto

Fornitore
Thermo
Fisher
Diagnostics
1
S.p.A.
Importo complessivo
aggiudicazione

Offerta

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

€ 629.882,88

70

30

Punteggio
Totale

CIG

100 8285194660

€ 629.882,88 iva esclusa

2. di nominare il Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3, di
attuazione dell’ art. 31 comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», nella persona
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del Dr. Ferdinando Coghe, Direttore del Laboratorio Analisi

dell’Azienda Ospedaliero

Universitaria di Cagliari ;
3. di dare atto che la spesa complessiva per l'affidamento della fornitura di cui trattasi sarà finanziata
interamente con i fondi propri della stazione appaltante, a valere sui bilanci relativi agli esercizi di
competenza, codice di conto A501010801;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle Ditte e
per gli importi di competenza oltre I.V.A, nei termini di legge dopo gli accertamenti demandati ai
diversi servizi in merito alla regolarità formale e sostanziale della fornitura;

5.

di demandare al Servizio Bilancio, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art.3
della L.136/2010 e s.m.i. l’acquisizione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati da
parte degli aggiudicatari;

6. di pubblicare gli esiti del presente atto sulla piattaforma regionale http:// sitod.regione.sardegna.
it/web/ amministrazione_aperta/ ai sensi del D.lgs 33/2013;

7. di provvedere ai sensi degli art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 alla trasmissione dell’avviso di esito gara
alla Commissione Europea per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, di
provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio, su due quotidiani a
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

8. di provvedere alla pubblicazione degli esiti nella sezione bandi e gare sul sito www.aoucagliari.it e
sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it;

9. di autorizzare il Servizio Bilancio al pagamento delle spese relative all'adempimento degli obblighi
di pubblicità della gara, previsti dalla legge.

10. Di demandare al Servizio Bilancio le procedure per la richiesta di rimborso delle spese di pubblicità
agli aggiudicatari entro 60 gg dall'aggiudicazione così come previsto dal comma 11 dell’art. 216
Dlgs 50/2016;
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11.

di trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale ed al Collegio Sindacale, al Servizio
Bilancio ed al Servizio Farmacia per gli adempimenti di competenza;
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

La Direttrice Sanitaria

La Direttrice Amministrativa

Dott.ssa Paola Racugno

Dott.ssa Roberta Manutza

F.to

F.to

Il Direttore S.C. Affari Generali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari a partire dal 12.03.2021, resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è
stata porta a disposizione per la consultazione
S.C. Provveditorato ed Economato
Direttore Dott.ssa Maria Teresa Piras

Estensore: MCDR

F.to

F.to

