DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 995

DEL 07/09/2018

OGGETTO
PC18REA018 - CIG 7608444E99 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO PER IL SEQUENZIATORE DI ACIDI NUCLEICI
3500XI AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016 –
DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha segnalato, con documentazione
agli atti, i fabbisogni relativi al materiale necessario per l’utilizzo del sequenziatore di acidi nucleici
3500XI, in dotazione presso l’Azienda a titolo di proprietà;
Considerato che si rende necessario garantire l’approvvigionamento dei beni di cui all’Allegato A1, in
attesa dell’espletamento della nuova gara relativa al materiale di consumo per apparecchiature di
proprietà;
Visti:

- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.;
- il D.P.C.M. del 24.12.2015 e la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n.
20518/2016 del 19/02/2016;
- l’art. 36 c. 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
- 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;

Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire:
- non rientra tra quelle previste dal DPCM 24.12.2015 e dalla circolare del Ministero
dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19/02/2016;
- non rientra tra quelle presenti nel Mercato Elettronico di Consip;
e che l’importo presunto della fornitura per un periodo di 18 mesi, comprensivo delle opzioni
contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 50% e proroga contrattuale per un periodo di 6
mesi) risulta essere pari a complessivi € 99.854,96;
Ritenuto, pertanto, di attivare, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, le
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
invitando a presentare offerta la ditta Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V.,
distributore esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti di cui trattasi;

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 attivare, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, le procedure
di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a
presentare offerta la ditta Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe B.V.,
distributore esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti riportati nell’allegato A1;
2. di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e le condizioni generali
delle forniture alle specifiche richieste di offerta;

3. che la spesa presunta posta a carico del Bilancio 2018-2019-2020, 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
Elenco allegati:
1
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