DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 76

DEL 19/01/2018

OGGETTO
PC17REA002 (CIG 7299035A38) AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI
REAGENTI PER SEQUENZIAMENTO GENOMICO MASSIVO AI SENSI
DELL'ART. 63 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DETERMINA A
CONTRARRE N. 1299 DEL 06/12/2017

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la Determina a contrarre n. 1299 del 06/12/2017;

Rilevato che:
-

con nota prot. n. 33815 del 15/12/2017 è stata invitata a presentare offerta la ditta Biotech srl;
entro i termini previsti è pervenuta la proposta economica della ditta:

Descrizione

Codice

RDM

BRCA Mastr Plus
MR-2015.024 1461464
DX
dr MID DX 1-48
for Illumina NGS
system (CE-IVD)

ML-2208.240

NA

Quantità 24
mesi

Prezzo unitario

Importo
complessivo

12 cf

€ 6.360,00

€ 76.320,00

4 cf

€ 750,00

€ 3.000,00

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura dei beni di cui trattasi alla ditta Biotech srl alle condizioni
economiche riportate in tabella per un periodo di 24 mesi, per un importo complessivo presunto di €
79.320,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti
analoghi alla presente fornitura fino a concorrenza di € 15.864,00 alle medesime condizioni tecniche
ed economiche nel corso di validità contrattuale;

Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore
alla soglia comunitaria da parte di EGAS, approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017;
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.ssa Annamaria Maniago;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare alla ditta Biotech srl per un periodo di 24 mesi, nelle more dell’attivazione di
specifica gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto, la
fornitura di:
Descrizione

Codice

RDM

BRCA Mastr Plus
MR-2015.024 1461464
DX
dr MID DX 1-48
for Illumina NGS
system (CE-IVD)

ML-2208.240

NA

Quantità 24
mesi

Prezzo unitario

Importo
complessivo

12 cf

€ 6.360,00

€ 76.320,00

4 cf

€ 750,00

€ 3.000,00

per un importo complessivo presunto di € 79.320,00 fatta salva l’attivazione dell’opzione
contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi alla presente fornitura fino a
concorrenza di € 15.864,00 alle medesime condizioni tecniche ed economiche nel corso di
validità contrattuale.

2. che la spesa complessiva di € 79.320,00 presunta posta a carico dei Bilanci 2018-2019, troverà
allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali costi
trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Anna Maria Maniago
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