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OGGETTO: Integrazione fornitura triennale in regime di service di sistema analitico per 

citofluorimetria a flusso. 

 
 

 

 

L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Ottobre, 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  25.10.201 

per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

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 Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 

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; 

RICHIAMATA      la propria deliberazione n° 195 del 14/05/201 0, a seguito della quale è stata 

aggiudicata alla ditta Becton Dickinson, mediante gara d’appalto a procedura 

aperta, la fornitura triennale in  regime di service di un sistema analitico per 

citofluorimetria a flusso per l’unità operativa di Malattie Infettive dell’Azienda 

Ospedaliero - Universitaria di Sassari, comprendente la cessione in locazione 

degli strumenti e la fornitura di ogni materiale di uso e consumo necessario 

all’esecuzione degli esami previsti; 

PRESO ATTO       che è in atto la creazione di un Laboratorio unico Aziendale, nel quale andranno 

a confluire la maggioranza delle attività analitiche attualmente dislocate 

presso diverse Unità Operative dell’Azienda, tra le quali quella relativa 

all’attività oggetto della presente fornitura; 

TENUTO CONTO che tale attività analitica è attualmente svolta, con strumentazione Becton 

Dickinson di proprietà di questa Azienda Ospedaliera, anche dall’Istituto di 

Ematologia, relativamente agli esami propri di tale branca specialistica 

(principalmente nella diagnostica di leucemie e linfomi), e che tale 
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strumentazione risulta essere ormai obsoleta e per la quale non sono più 

garantiti i normali pezzi di ricambio; 

RITENUTO         indispensabile, nelle more dell’inizio delle attività del Laboratorio unico, non 

creare interruzione nell’attività diagnostica svolta dall’Istituto di Ematologia; 

VISTA la proposta n° T3966710/V1/kv del 19/10/2010 della  ditta Becton Dickinson in 

ordine alla integrazione del contratto in essere, che prevede la fornitura di un 

ulteriore citofluorimetro con canone di locazione e di assistenza tecnica pari a 

€. 0,00, da installare presso l’Istituto di Ematologia fino alla piena operatività 

del Laboratorio unico Aziendale; 

                       

 

 

D E L I B E R A  
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

DI INTEGRARE      il contratto di fornitura di cui alla deliberazione n° 195 del 14/05/2010, a 

seguito della quale è stata aggiudicata alla ditta Becton Dickinson, mediante 

gara d’appalto a procedura aperta, la fornitura triennale in  regime di service 

di un sistema analitico per citofluorimetria a flusso, comprendente la 

cessione in locazione degli strumenti e la fornitura di ogni materiale di uso e 

consumo necessario all’esecuzione degli esami previsti; 

DI ACCETTARE  la fornitura di un ulteriore citofluorimetro da installare presso l’Istituto di 

Ematologia fino alla piena operatività del Laboratorio unico Aziendale, così 

come sotto indicato: 

• Citofluorimetro BD FacsCanto – cod. 337175; 
• BD FacsCanto Loader – cod. 336256 
• FacsCanto Workstation – cod. 640306 
• Monitor 23” Sony LCD Display – cod. 343461 
• HP 2300N Color injet – cod.338040 

DI DARE ATTO che tale integrazione non comporterà alcuna spesa aggiuntiva a carico di 

questa Azienda Ospedaliero – Universitaria in quanto lo strumento verrà 

ceduto con canone di locazione e di assistenza tecnica pari a €. 0,00, 

  

IL COMMISSARIO  
 f.to (Dott. Giovanni Cavalieri) 

_________________________________ 


