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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

Deliberazione del Commissario n. 338 del  29 / 07 /2010 
 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in più lotti di 
materiale diagnostico per il laboratorio di Microbiologia di Base dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari  
 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.07.2010 
per la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
DATO ATTO   che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, a seguito della sua costituzione 

come autonomo soggetto giuridico con competenza gestionale sul 
complesso delle Cliniche Universitarie precedentemente amministrate dalla 
ASL 1 in regime di convenzione con l’Università degli Studi di Sassari, sta 
progressivamente sostituendo, all’esito della loro naturale scadenza, i 
contratti di forniture e servizi a suo tempo stipulati dalla ASL 1 necessari al 
funzionamento delle proprie strutture, perseguendo in tal modo un obiettivo 
di integrale autonomia gestionale; 

 
RILEVATO   che si è reso necessario procedere alla stipula di nuovi contratti per 

l’affidamento in regime di service di materiale diagnostico per il Laboratorio 
di Microbiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari (nota del 
Responsabile dell’Istituto di Igiene del 06.11.2009 prot. 22602 agli atti del 
procedimento); 

 
ATTESO CHE  con delibera del Commissario Straordinario n° 763 del 23.12.2009 sono stati 

autorizzati e approvati gli atti di gara per l’espletamento di una gara sopra 
soglia comunitaria a procedura aperta - a norma del Disciplinare d’Appalto e 
con le modalità del D.Lgs 163/2006 - col criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso previa verifica di idoneità tecnica da parte di una 
commissione tecnica appositamente nominata;  

 
ATTESO  che alla suddetta procedura è stato attribuito il numero di gara 486605 e che 

sono stati versati i relativi contributi di partecipazione all’Autorità per la 
Vigilanza; 

 
VISTI  i verbali di gara - allegati alla presente per costituirne parte integrante – il 

cui contenuto riporta la sequenza procedimentale seguita dall’ufficio 
scrivente per addivenire alla scelta del contraente; 

 
ATTESO che, a seguito della comunicazione del 17.06.2010 della ditta Biogenetics 
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(agli atti del procedimento), si è provveduto ad effettuare un’ulteriore 
verifica sul materiale offerto dalla stessa ditta relativamente al lotto n° 22, 
riscontrando la non idoneità dello stesso;  

 
ACCERTATO  pertanto che risultano aggiudicatarie provvisorie le ditte come da elenco: 
 
 

LOTTO DITTA    IMPORTO ANNUO IMPORTO 3 ANNI 

1 DID € 720,01  €       2.160,03  

2 MICROBIOL € 34.817,00  €   104.451,00  

3 DASIT € 7.227,00  €     21.681,00  

4 BECTON DICKINSON € 2.400,00  €       7.200,00  

5 VACUTEST KIMA € 8.520,68  €     25.562,04  

6 BECTON DICKINSON € 975,00  €       2.925,00  

7 MICROBIOL € 34.185,80  €   102.557,40  

8 MICROBIOL € 1.316,00  €       3.948,00  

9 BETA DIAGNOSTICI € 216,50  €          649,50  

10 BETA DIAGNOSTICI € 1.139,20  €       3.417,60  

11 DID € 159,51  €          478,53  

12 N.A. 

13 BIOMERIEUX € 11.607,00  €     34.821,00  

14 DID € 1.371,51  €       4.114,53  

15 DID € 8.072,72  €     24.218,16  

16 BETA DIAGNOSTICI € 90,00  €          270,00  

17 N.A. 

18 MICROBIOL € 13.197,58  €     39.592,74  

19 BIOMERIEUX € 11.550,60  €     34.651,80  

20 N.A. 

21 BETA DIAGNOSTICI € 65,00  €          195,00  

22 N.A. 

23 BECTON DICKINSON € 240,00  €          720,00  

24 BECTON DICKINSON € 420,00  €       1.260,00  

25 DID € 52,08  €          156,24  

26 DASIT € 826,20  €       2.478,60  

27 BETA DIAGNOSTICI € 600,00  €       1.800,00  

28 N.A. 

TOTALE € 139.769,39  €   419.308,17  
 
 
ACCERTATO  che i lotti 12, 17, 20, 22, 28 non vengono aggiudicati per mancanza di 

offerte idonee;  
 
ACQUISITO  il parere del Direttore Amministrativo; 
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D E L I B E R A  

 
 

DI AFFIDARE  alla ditta DID SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 1 per 
un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori dodici 
mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata contrattuale (3 
anni) pari a € 2.160,03 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Microbiol & C. Snc la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 2 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 104.451,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Dasit SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 3 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 21.681,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Becton Dickinson SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa 

al lotto 4 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 7.200,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Vacutest Kima la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 

5 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 25.562,04 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Becton Dickinson SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa 

al lotto 6 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 2.925,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Microbiol & C. Snc la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 7 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 102.557,40 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Microbiol & C. Snc la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 8 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 3.948,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Beta Diagnostici la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 9 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 649,50 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Beta Diagnostici la fornitura di materiale diagnostico relativa al 
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lotto 10 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 3.417,60 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta DID SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 11 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 478,53 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Biomerieux la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 13 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 34.821,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta DID SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 14 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 4.114,53 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta DID SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 15 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 24.218,16 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Beta Diagnostici la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 16 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 270,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Microbiol & C. Snc la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 18 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 39.592,74 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Biomerieux la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 19 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 34.651,80 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Beta Diagnostici la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 21 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 195,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Becton Dickinson SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa 

al lotto 23 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 720,00 oltre IVA di legge;  
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DI AFFIDARE  alla ditta Becton Dickinson SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa 

al lotto 24 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 1.260,00 oltre IVA di legge;  

DI AFFIDARE  alla ditta DID SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 25 
per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 156,24 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Dasit SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 26 

per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di ulteriori 
dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 2.478,60 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Beta Diagnostici la fornitura di materiale diagnostico relativa al 

lotto 27 per un periodo di trentasei mesi, rinnovabile per due periodi di 
ulteriori dodici mesi ciascuno, per un costo complessivo per tutta la durata 
contrattuale (3 anni) pari a € 1.800,00 oltre IVA di legge;  

 
DI DARE ATTO  che la spesa presunta complessiva in ragione annua è pari a € 139.769,39 

oltre IVA 20% e dovrà essere imputata contabilmente sul conto di costo n° 
5000000601 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”; 

 
DI APPROVARE   i verbali di gara allegati alla presente; 
 
DI INCARICARE   il Servizio Acquisti aziendale alla adozione degli atti per la formalizzazione 

degli affidamenti e il Servizio Farmacia alla emissione dei relativi ordini alle 
ditte affidatarie. 

 
 
 

                            IL COMMISSARIO 
    f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
 

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


