DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1040

DEL 21/09/2018

OGGETTO
PC18REA022 (CIG 7630892B47) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO PER LO STRUMENTO VERSANT KPCR AI SENSI
DELL’ART. 63 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha comunicato, con
documentazione agli atti, la necessità di approvvigionarsi del materiale di consumo dedicato allo
strumento Versant KPCR, già in dotazione all’Azienda a titolo di comodato d’uso, come riepilogato
nell’allegato A1, che costituisce parte integrante del presente atto;

Atteso che il materiale di consumo dedicato al Versant KPCR veniva acquistato nell’ambito della
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMA DIAGNOSTICO PER
L’ESECUZIONE DI INDAGINI VIROLOGICHE DI SECONDO LIVELLO DA IMPEGNARSI NELLA
DIAGNOSTICA DELLE INFEZIONI SOSTENUTE DA HCV, HBV E HIV PER L’AOUD, ID09BS261,
aggiudicata con determinazione n. 897 del 09/07/2010;

Verificato che il suddetto contratto è stato prorogato, con Determinazione Dirigenziale n. 67/2016,
fino al 31/07/2016;

Rilevato che:
- il materiale in oggetto è stato inserito nel lotto 1 della gara a procedura aperta per la stipula di
una convenzione per l’affidamento della FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI
PER BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
CLINICA DELL’ASUI.UD PER L’AREA VASTA UDINESE PER UN PERIODO DI 36 MESI ID15REA012, indetta con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 329 del 13/04/2017 e
successiva rettifica n. 569 del 19/06/2017;
- con Determinazione Dirigenziale EGAS n. 368 del 21/03/2018 la procedura è stata aggiudicata
in via definitiva;
Considerato che per il lotto 1 della gara ID15REA012, aggiudicato alla ditta Siemens Healthcare srl:
- la società Roche Diagnostics spa ha presentato il ricorso di primo grado n. 130/2018 RG per
l’impugnazione di tutti gli atti di gara per l’aggiudicazione della fornitura in full service di
sistemi analitici per biologia molecolare per il laboratorio di microbiologia della ASUIUD a
favore della società Siemens Healthcare srl;
- con sentenza n. 243 del 09/07/2018 il TAR Friuli Venezia Giulia ha dichiarato irricevibile per
tardività il ricorso di primo grado n. 130/2018 RG;
- è stato presentato ricorso in appello iscritto sub RG n. 6723/2018, promosso innanzi Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale dalla società Roche Diagnostics spa, con il quale è stata chiesta
la riforma della impugnata sentenza n. 243 del 09/07/2018 del TAR Friuli Venezia Giulia;

Considerata la necessità di garantire l’approvvigionamento dei prodotti di cui al lotto 1 della gara
ID15REA012 a favore dell’ASUIUD, per un periodo di 12 mesi, in attesa della definizione del ricorso,
riservandosi, se del caso, di recedere anticipatamente dal contratto;

Tenuto conto che EGAS, ai sensi del Decreto n. 100 del 27/09/2016, ha il compito di assicurare e
gestire le procedure di approvvigionamento per l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine;

Rilevato che con nota prot. EGAS n. 28953 del 05/09/2018 la ditta Siemens Healthcare srl è stata
invitata a confermare i prezzi indicati nell’offerta n. 20096329 del 24/07/2017 presentata in sede di
gara;
Considerato che la ditta Siemens Healthcare Diagnostics srl, ha confermato i prezzi dei prodotti
richiesti con l’allegata nota prot. M1441_2018 del 11/09/2018, che fa parte integrante della presente;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Siemens Healthcare srl alle
condizioni economiche riportate nell’allegato A1 per un periodo di 12 mesi, per un importo
complessivo presunto di € 165.035,00 per il materiale di consumo e di € 6.100,00 per canone di
manutenzione e assistenza full risk relativo allo strumento Versant KPCR già in dotazione all’Azienda;

Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche
proposte dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla
normativa vigente;

Dato atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente alla gestione della manutenzione e assistenza full
risk dello strumento fornito:
a) alla stipula del contratto derivato;
b) alla richiesta del CIG derivato;

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 la fornitura del materiale di consumo per l’utilizzo sullo strumento Versant KPCR di
cui trattasi alla ditta Siemens Healthcare srl alle condizioni economiche riportate nell’allegato A1
per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo presunto di €165.035,00 per il materiale
di consumo e di € 6.100,00 per canone di manutenzione e assistenza full risk relativo allo
strumento Versant KPCR già in dotazione all’Azienda;

2. di dare atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente alla gestione della manutenzione e
assistenza full risk dello strumento fornito:
a)
alla stipula del contratto derivato;
b)
alla richiesta del CIG derivato;

3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more
della formalizzazione dei contratti, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto
salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste
dalla normativa vigente;

4. che la spesa complessiva di € 165.035,00 presunta posta a carico del Bilancio 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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