DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 750

DEL 29/06/2018

OGGETTO
PC18SER041 SERVIZIO DI ANALISI CITOGENETICA SU CAMPIONI DI VILLO
CORIALE PER L’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI
UDINE (ASUIUD) CIG 7520429655

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Vista la richiesta, agli atti, con la quale il Manager degli acquisti di ASUIUD:
-

Segnala, a seguito dell’accertamento della mancata fattibilità in house, la necessità di
avviare la procedura per l’affidamento del servizio di analisi citogenetica su campioni
di villo coriale per un periodo di 12 mesi;

chiede, in relazione all’urgenza di provvedere e alla necessità di dare continuità
all’attività di analisi citogenetica nonché alla necessità di assicurare la compatibilità dei
risultati affidando il servizio a ditta di comprovata esperienza ed affidabilità, di
interpellare la ditta TOMA – Advanced Biomedical Assays Spa con sede a Busto Arsizio
(VA);

Ritenuto, pertanto, per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura, di procedere ai
sensi dell’art. 63 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Vista l’offerta, agli atti, con la quale la ditta Toma si dichiara disponibile a fornire quanto
richiesto alle condizioni di seguito dettagliate:
Tipologia del servizio

Durata

Servizio di analisi citogenetica su 12 mesi
campioni di villo coriale per stimati
130 campioni annui

Importo unitario IVA Importo
complessivo
esclusa
Iva esclusa
€ 150,00
€ 19.500,00

Visti:
- il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- il regolamento aziendale per “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo
inferiore alla soglia comunitaria” adottato con decreto del Direttore Generale EGAS n. 102 del
29/09/2017;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni
Tracanelli
DETERMINA

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

1. di affidare alla ditta Toma – Advanced Biomedical Assays Spa con sede a Busto Arsizio
(VA), il servizio di analisi citogenetica su campioni di villo coriale per l’Azienda
Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, come di seguito dettagliato:

Tipologia del servizio

Servizio di analisi citogenetica su
campioni di villo coriale per stimati
130 campioni annui

Durata

12 mesi

2. di dare atto che l’ASUIUD provvederà:
- alla stipula del contratto derivato;

Importo unitario IVA Importo
complessivo
esclusa
Iva esclusa
€ 150,00
€ 19.500,00

-

all’acquisizione del CIG derivato;
alla nomina, se del caso, del responsabile dell’esecuzione del contratto;

3. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

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