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Spettabile      Prot. N. 24/AMM/GM/2020 
Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica 
S.C. Acquisti di beni 
         Cagliari, 10/12/2020 
 
 
 

Oggetto: fornitura di sistemi diagnostici per “Tipizzazione HLA” a favore di ATS Sardegna, per il 
periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Relazione DEC per esercizio 
opzioni previste in gara. 
 
In riferimento alla richiesta del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica S.C. 
Acquisti di beni, datata 18/11/2020, NP/2020/0048322, avente per oggetto “fornitura di sistemi 
diagnostici per “Tipizzazione HLA” a favore di ATS Sardegna, per il periodo di 24 mesi con 
opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Richiesta relazione DEC per eventuale esercizio 
opzioni previste in gara” dopo attenta analisi in merito alla corretta esecuzione dei contratti nel 
biennio di riferimento, si dichiara quanto segue: 
 

1. N.543 –VODEN MEDICAL INSTRUMENTS. Lotto 1, Lotto 6, Lotto 7. CIG Diversi. 
L’esecuzione del contratto da parte dell’O.E. è stata corretta. I prodotti soddisfano le 
esigenze del Laboratorio di Immunogenetica della SC Genetica Medica-Cagliari. Si richiede 
il rinnovo di un ulteriore anno e l’estensione del 25% dell’importo contrattuale biennale, 
opzione prevista in gara. 

2. N.10856 -ASTRA FORMEDIC S.R.L. Lotto 2. CIG 72619438EF. 
L’esecuzione del contratto da parte dell’O.E. è stata corretta. I prodotti soddisfano le 
esigenze del Laboratorio di Immunogenetica della SC Genetica Medica-Cagliari. Si richiede 
il rinnovo di un ulteriore anno e l’estensione del 25% dell’importo contrattuale biennale, 
opzione prevista in gara. 

3. N.870 - H.S. HOSPITAL SERVICE S.R.L. Lotto 3. CIG 72619449C2. 
L’esecuzione del contratto da parte dell’O.E. è stata corretta. I prodotti soddisfano le 
esigenze del Laboratorio di Immunogenetica della SC Genetica Medica-Cagliari. Si richiede 
il rinnovo di un ulteriore anno senza estensione del 25% dell’importo contrattuale 
biennale, per le mutate esigenze del Laboratorio. 
Si prevede inoltre, che per l’anno 2021, il budget di spesa relativo ai prodotti del sub-lotto 
3A, per questi ulteriori 12 mesi, sarà inferiore a quanto programmato per il precedente 
contratto di 24 mesi, per mutate esigenze di Laboratorio. 

4. N.902 - BECKMAN COULTER S.R.L. Lotto 4. CIG 7261945A95. 
L’esecuzione del contratto da parte dell’O.E. è stata corretta. Sono stati infatti forniti, nei 
tempi e modi previsti in atti di gara, le apparecchiature e i materiali ordinati dal 
Laboratorio necessari allo svolgimento delle attività di tipizzazione. Per il presente lotto si 
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segnala tuttavia che, in relazione alle mutate esigenze del Laboratorio a seguito 
dell’introduzione di nuove metodiche e alle cospicue forniture precedenti all’avvio del 
presente contratto, che hanno soddisfatto parte del fabbisogno del biennio di riferimento 
2019/2020, il consumo di reagenti è stato inferiore al programmato. Rimane comunque 
una quota di lavoro che necessita dell’utilizzo dei kit e apparecchiatura del lotto 4, 
rendendo imprescindibile il rinnovo del contratto per un altro anno, senza estensione del 
25%. 
 

5. N.914 - SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI. Lotto 5. CIG 7261946B68. 
L’esecuzione del contratto da parte dell’O.E. è stata corretta. I prodotti soddisfano le 
esigenze del Laboratorio di Immunogenetica della SC Genetica Medica-Cagliari. Si richiede 
il rinnovo di un ulteriore anno e l’estensione del 25% dell’importo contrattuale biennale, 
opzione prevista in gara. 

6. N.899 - ASTRA FORMEDIC S.R.L. Lotto 8. CIG 7261949DE1. 
L’esecuzione del contratto da parte dell’O.E. è stata corretta. Si richiede il rinnovo di un 
ulteriore anno e l’estensione del 25% dell’importo contrattuale biennale. Si richiede come 
proposto dalla Ditta, l’aggiornamento tecnologico con sostituzione del kit offerto con 
altro prodotto per la tipizzazione HLA in NGS, agli stessi prezzi del contratto precedente: 
nome commerciale AlloSeq Tx17. Il nuovo prodotto sfrutta la innovativa tecnologia di 
cattura ibrida per la tipizzazione HLA in NGS. Riduce al minimo le ambiguità, evitando di 
dover ripetere il test con altre metodiche, riduce al minimo la perdita degli alleli (drop out 
allelico) per la assenza di Long range PCR. Prevede la tipizzazione di ulteriori 11 geni oltre 
i 6 geni previsti in gara, utili ai fini della scelta del miglior donatore o nella valutazione 
dell’outcome del trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Si dichiara (vedere 
allegato) che la ditta è esclusivista per questo prodotto in Italia, che il prodotto è marcato 
CE-IVD e risponde a tutti i criteri di conformità richiesti, che nessuna delle altre Ditte 
partecipanti alla gara per il lotto 8, commercializza un prodotto analogo. 
Il nuovo kit sostituisce integralmente il prodotto precedente, in quanto il Laboratorio ha 
già verificato attraverso delle sessioni dimostrative, un notevole miglioramento nella 
qualità delle tipizzazioni HLA. 
 
Per tutti i Lotti: La richiesta di rinnovo ed estensione si ritiene necessaria nelle more 
della programmazione e successivo espletamento di nuova procedura di gara. 
 
In fede 
 

 
 
        

 
 


		2020-12-15T10:42:43+0100
	GIGLIO SABRINA RITA




