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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

Deliberazione del Commissario n. 508 del     25 /  11  /2010 
 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di materiale diagnostico non 
aggiudicato in esito a procedura aperta per mancanza di offerte appropriate per 
le esigenze del laboratorio di Microbiologia di Base dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari  
 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Novembre, 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 25.11.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
 



SERVIZIO ACQUISIZIONI  BENI E SERVIZI 
Responsabile f.to dott Antonio Solinas ________________________  Estensore  f.to dott.ssa Sara Ruggiu    _____________________  Pagina 2 di 4 

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; 

 
ATTESO CHE con delibera del Commissario Straordinario n° 763 del 23.12.2009 erano 

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 per la fornitura di 
materiale diagnostico per il Laboratorio di Microbiologia dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Sassari;  

 
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; 

 
ATTESO  che i lotti 17, 20, 22, 28 non erano stati aggiudicati per mancanza di offerte 

o per mancanza di offerte appropriate;  
 
VISTO  l’art 57 comma 2 lettera a del D.Lgs 163/2006 che dispone che - in esito 

all’esperimento di una procedura aperta ove non sia stata presentata nessuna 
offerta o nessuna offerta appropriata - è consentito l’utilizzo di una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

 
VALUTATO dalla commissione che i lotti 17 e 22 non erano stati presumibilmente 

aggiudicati per un mero errore materiale in fase di pubblicazione del 
capitolato (le ditte avevano erroneamente utilizzato l’allegato di descrizione 
della fornitura che era stato inizialmente pubblicato sul sito aziendale e che 
era stato successivamente sostituito in quanto non conteneva alcune righe); 

 
RITENUTO  quindi per i lotti 17 e 22 di poter invitare le stesse ditte che avevano in 

precedenza presentato offerta inappropriata;  
 
 
ATTESO che relativamente al lotto 17 è stata inviata richiesta di offerta economica 

con nota protocollo 19110 del 21.10.2010 alle ditte DID SpA,  Liofilchem 
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Srl, Italy Oxoid SpA, Becton Dickinson; 
 
ACCERTATO  che la ditta DID offre tutti i prodotti compresi nel lotto 17 al prezzo più 

basso e che la commissione tecnica dichiara gli stessi tecnicamente 
conformi a quanto richiesto; 

 
ATTESO che relativamente al lotto 22 è stata inviata richiesta di offerta economica 

con nota protocollo 19114 del 21.10.2010 alle ditte DID SpA, Biogenetics 
Srl e Biotest Italia Srl e che la ditta Biotest Italia Srl non ha presentato 
offerta; 

 
ATTESO che delle due offerte pervenute la Commissione ha ritenuto non conforme 

l’offerta della ditta Biogenetics Srl, che aveva offerto il prezzo più basso;  
 
ACCERTATO  che la ditta DID SpA offre tutti i prodotti compresi nel lotto 22 e che la 

commissione tecnica dichiara gli stessi tecnicamente conformi a quanto 
richiesto; 

 
RITENUTO opportuno dalla commissione richiedere offerta economica relativa al lotto 

20 alle ditte che avevano presentato offerta economica, suddividendo il 
materiale in due lotti distinti (lotto 20A e lotto 20B); 

 
ATTESO che - relativamente al lotto 20A - è stata inviata, con nota protocollo 19140 

del 21.10.2010, richiesta di offerta economica alle ditte Alere Srl, Beta 
Diagnostici SaS, Meridian Bioscience  

 
DATO ATTO      che hanno presentato offerta comprendente tutti i prodotti richiesti le ditte 

Alere Srl e Beta Diagnostici SaS e che la ditta Meridian Bioscience ha 
presentato offerta incompleta; 

 
ACCERTATO  che la ditta Alere Srl offre tutti i prodotti compresi nel lotto 20A al prezzo 

più basso e che la commissione tecnica dichiara gli stessi tecnicamente 
conformi a quanto richiesto; 

 
ATTESO che - relativamente al lotto 20B - è stata inviata, con nota protocollo 19149 

del 21.10.2010, richiesta di offerta economica alle ditte Alere Srl, Beta 
Diagnostici SaS, Meridian Bioscience; 

  
ATTESO che la Commissione ha ritenuto non conformi le offerte delle ditte Alere Srl 

e Beta Diagnostici SaS e conforme a quanto richiesto l’offerta della ditta 
Meridian Bioscience; 

 
ACQUISITO  il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 
 
 

 
 

D E L I B E R A  
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DI AFFIDARE  alla ditta DID SpA la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 17 
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 € 3.793,60 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Alere Srl la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 20A 

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 € 57.782,40 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta Meridien Bioscience la fornitura di materiale diagnostico relativa 

al lotto 20B 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 € 1.305,00 oltre IVA di legge;  

 
DI AFFIDARE  alla ditta DID la fornitura di materiale diagnostico relativa al lotto 22 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 € 13.052,11 oltre IVA di legge;  

 
DI APPROVARE  gli elenchi del materiale aggiudicato allegati al presente atto per costituirne 

parte integrante; 
 
DI DARE ATTO  che la spesa presunta complessiva in ragione annua è pari a € 25.311,04 

oltre IVA 20% (€ 30.373,24 iva compresa) e dovrà essere imputata 
contabilmente sul conto di costo n° 0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” dei relativi esercizi economici; 

 
DI INCARICARE   i servizi competenti alla adozione degli atti per la formalizzazione degli 

affidamenti e 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  f.to dott. Antonio Solinas  __________________ 
 
Estensore                 f.to dott.ssa Sara Ruggiu 
___________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

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

_____________________________________ 
 


