DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1176

DEL 24/10/2018

OGGETTO
PC18SER071 SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO
9001:2015
PER
L'ACCREDITAMENTO
NEL
SETTORE
DELLA
"PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E
CONTROLLO DEL SANGUE UMANO DA EFFETTUARSI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI MEDICINA TRASFUSIONALE DI ASUIUD CIG
7653847A58

IL DIRIGENTE
Delegato Michele Bregant
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 certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001:2015 per l'accreditamento nel settore della "progettazione ed erogazione di
raccolta e controllo del sangue umano, dei suoi
componenti, lavorazione,
conservazione e distribuzione degli stessi per la trasfusione; attività di raccolta,
manipolazione e distribuzione cellule staminali emopoietiche; attività diagnostiche di
laboratorio di immunoematologia ed immunogenetica; attività ambulatoriale di
medicina trasfusionale " da effettuarsi presso il Dipartimento di Medicina
Trasfusionale di ASUIUD

Chiede - in relazione all’urgenza e alla necessità di dare continuità all’attività di
certificazione nonché stante le tempistiche non compatibili con l'avvio di altra
procedura - di procedere con trattativa riservata affidando il servizio a ditta di
comprovata esperienza ed affidabilità interpellando la ditta Bureau Veritas Italia Spa
con sede a Milano, già in possesso di tutta la documentazione relativa ai precedenti
processi di certificazione;

Ritenuto, pertanto, per l’individuazione delle migliori condizioni di fornitura, di procedere ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. mediante Trattativa Diretta
su MePA n. 645219 con scadenza il 18.10.2018 alle ore 18

Dato atto che entro il termine è pervenuta l’offerta della ditta Bureau Veritas Italia Spa con
sede a Milano alle condizioni di seguito dettagliate:
Descrizione servizio

Servizio verifica della certificazione
Servizio verifiche di mantenimento

quantità

durata

Importo complessivo del
servizio Iva esclusa

1

36 mesi

€ 3.330,00

2

36 mesi

€ 3.330,00

Ritenuto aggiudicare il servizio in oggetto alla ditta Bureau Veritas Italia Spa come da offerta
indicata nella soprastante tabella e per l’importo complessivo di € 6.660,00 oltre l’Iva;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

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 Bureau Veritas Italia Spa con sede a Milano, il servizio di
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 per l'accreditamento nel settore della
"progettazione ed erogazione di raccolta e controllo del sangue umano, dei suoi
componenti, lavorazione, conservazione e distribuzione degli stessi per la trasfusione;
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attività di raccolta, manipolazione e distribuzione cellule staminali emopoietiche;
attività diagnostiche di laboratorio di immunoematologia ed immunogenetica; attività
ambulatoriale di medicina trasfusionale " da effettuarsi presso il Dipartimento di
Medicina Trasfusionale di ASUIUD, per un importo totale di € 6.660,00 oltre l’iva, come
di seguito dettagliato:
Descrizione servizio

Servizio verifica della certificazione
Servizio verifiche di mantenimento

quantità

durata

Importo complessivo del
servizio Iva esclusa

1

36 mesi

€ 3.330,00

2

36 mesi

€ 3.330,00

2. di dare atto che l’ASUIUD provvederà:
- alla stipula del contratto derivato;
- 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
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Delegato Michele Bregant
Elenco allegati:
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