
                                                                        

 

 

Prot. n. 72204 
 
Affidamento diretto ad ILLUMINA ITALY S.r.l. mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ex art. 63, comma 2, lettera b), punto 2), del decreto 

legislativo 50/2016, tramite la Piattaforma SardegnaCat, per il servizio di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle seguenti strumentazioni in dotazione alla piattaforma di 
sequenziamento Next Generation Sequencing Core (NGSC) del CRS4: 
 
n. 1 HiSeq 3000 
n. 1 MiSeq 
 
Codice Unico di Intervento (C.U.I.) n. S01983460922201900008 
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. 87045505E5 

 
 
 
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
 
 
Stazione Appaltante: CRS4 S.r.l. Uninominale, con sede legale e sede operativa in 
09050 Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1. 
 
Oggetto: affidamento diretto a ILLUMINA ITALY S.r.l., mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 comma 2 lettera b), punto 2), 
del decreto legislativo 50/2016, per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strumentazioni in dotazione alla piattaforma di sequenziamento Next Generation 
Sequencing Core (NGSC) del CRS4 (HiSeq 3000 e MiSeq). 

 
Modalità di aggiudicazione dell’appalto: procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ex art. 63 comma 2, lettera b), punto 2), del decreto 
legislativo 50/2016. 
 
Numero e indicazione degli operatori economici invitati: n.1 (uno) ILLUMINA 
ITALY S.r.l., con sede legale in 20156 Milano, viale Certosa, 218, Quartiere Garegnano 
C.F./P.IVA 06814140965, poiché il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
necessario per le strumentazioni in oggetto, ai sensi dell’articolo 63 comma 2, lettera b), 
punto 2), del decreto legislativo 50/2016, può essere eseguito unicamente dalla società 
ILLUMINA ITALY S.r.l.; 
 
Numero offerte ricevute: n. 1 (una): 
ILLUMINA ITALY S.r.l., con sede legale in 20156 Milano, viale Certosa, 218, Quartiere 
Garegnano C.F./P.IVA 06814140965. 
 



                                                                        
 

Aggiudicatario: ILLUMINA ITALY S.r.l., con sede legale in 20156 Milano, viale 
Certosa, 218, Quartiere Garegnano C.F./P.IVA 06814140965. 
 
Importo di aggiudicazione:  
 

• € 146.712,28 (euro centoquarantaseimilasettecentododici/28) per il Servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione HiSeq 3000, per il 

periodo di durata contrattuale dal 01 maggio 2021 al 28 febbraio 2023, al netto 

di Iva e degli oneri della sicurezza; 

• € 24.849,99 (euro ventiquattromilaottocentoquarantanove/99) per il Servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione MiSeq, per il 

periodo di durata contrattuale dal 01 maggio 2021 al 31 dicembre 2023, al netto 

di Iva e degli oneri della sicurezza. 

L’importo complessivo e omnicomprensivo per l’erogazione del servizio di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di entrambe le strumentazioni (HiSeq 3000 e 

MiSeq) è pari a € 171.562,27 (euro centosettantunomilacinquecentosessantadue/27), 

oltre IVA e oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 300,00 (euro 

trecento/00), e, pertanto, per un importo complessivo pari a € 171.862,27 (euro 

centosettantunomilaottocentosessantadue/27), comprensivo degli oneri della sicurezza 

scaturenti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso, oltre IVA; 

 
Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione dell’Amministratore Unico del 
CRS4 n. 52 del 29 Aprile 2021. 
 
 
Pula, 3 Maggio 2021 

 
F.to Giorgio Fotia 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 


