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Il Direttore della S.C. A.B.S.
Vista

la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi
ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto

che con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente
gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di
cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Dato Atto

che, con Deliberazione n. 1180 del 24.08.2020, veniva aggiudicata la procedura Aperta
informatizzata per la fornitura in service , per la durata di cinque anni, di un sistema com pleto per immunoistochimica, per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità, di n. 2
coloratori con monta vetrini automatizzato e di n. 1 montavetrino da destinare alla S.C. di
Anatomia Patologica dei PP.OO. Businco e San Michele dell’AOB e, nello specifico, per il
lotto n. 1 risultava aggiudicatario l’O.E. Roche Diagnostics Srl, per una spesa complessiva
quinquennale € 1.804.352,00 oltre Iva di legge;

Dato Atto

che, con nota Prot. n. NP/2021/480 del 18.01.2021, in allegato (All. A fg. 3), il Direttore
della S.C. Farmacia, in ragione della richiesta in merito presentata dal Direttore della S.C.
Anatomia Patologica del P.O. “A. Businco”, richiedeva l’integrazione del contratto in corso
di validità di cui al lotto n. 1 della Deliberazione n. 1180/2020, per la fornitura, in favore
dell’O.E. Roche Diagnostics Srl, di reagenti vari da utilizzare con il sistema completo, in
service, per immunoistochimica, per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità,
come di seguito meglio dettagliato in tabella:
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Descrizione

Valutato

Fabbisogno

VENTANA PD – L1 (Cod. Prod. n. 08008540001)

2

PD – 1 (Cod. Prod. n. 07099029001)

1

FOXA1 (Cod Prod. n. 07292848001)

1

LEF1 (Cod. Prod. n. 08486387001)

1

CD-19MRQ36 (Cod. Prod. n. 05907276001)

1

PTEN 6H2,1 (Cod. Prod. n. 08072086001)

1

CELL MARQUE TIPTASE (Cod. Prod. n. 05269393001)

1

CD-138 (Cod. Prod. n. 05269083001)

10

RNA POSITIVE CONTROL (Cod. Prod. n. 05278708001)

1

NEGATIVE CONTROL PROBE (Cod. Prod. n. 05266718001)

1

PROTEASE 3 (Cod. Prod. n. 05266718001)

1

ANTIBODI DILUENT (Cod. Prod. n. 05261899001)

1

Importo a base d’asta

€ 12.140,00

che, come esplicitato nella nota Prot. n. 480/2021 dal Direttore della S.C. Anatomia Pato logica, la fornitura oggetto di richiesta è motivata per il reagente PD-L1 (SP 142) in quanto
indispensabile per impostare la terapia personalizzata in pazienti con carcinoma mammario metastatico triplo negativo e per gli altri anticorpi in quanto necessari per una accurata
tipizzazione del tumore ed il corretto inquadramento diagnostivo;

Considerato

che, contattato l’Operatore Economico Roche Diagnostics Srl tramite Trattativa Diretta n.
1580184 pubblicata su Mepa di Consip Spa in data 21.01.2021, quest'ultimo si rendeva
disponibile, presentando offerta entro il termine ultimo fissato per il giorno 29.01.2021, ore
18:00, all’integrazione in argomento, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016, per un importo complessivo di € 12.140,00 oltre Iva di legge, come da dettaglio
economico in allegato (All. B fg. 1);

Acquisito

il parere favorevole di conformità, da parte del Direttore della S.C. Anatomia Patologica e
della Direttrice della S.C. Farmacia, dei prodotti offerti dall’O.E. Roche Diagnostics Srl con
quanto oggetto di richiesta, in allegato (All. C fg. 1);

Ritenuto

di dover affidare, in favore dell’Operatore Economico Roche Diagnostics Srl, l’integrazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto in corso di
validità di cui alla Deliberazione n. 1180 del 24.08.2020, lotto n. 1, per la fornitura di reagenti vari da utilizzare con il sistema completo, in service, per immunoistochimica, per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità da destinare alla S.C. Anatomia Patologica
del P.O. “A. Businco”, per un importo complessivo pari a € 12.140,00 oltre Iva di legge,
CIG Z5F304DBD8;

Visto

che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. affidatario della fornitura;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
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DETERMINA
1.

di affidare, in favore dell’Operatore Economico Roche Diagnostics Srl, l’integrazione, ai sensi
dell’art. 106, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto in corso di validità di cui alla De liberazione n. 1180 del 24.08.2020, lotto n. 1, per la fornitura di reagenti vari da utilizzare con il si stema completo, in service, per immunoistochimica, per ibridazione in situ e per il sistema di tracciabilità da destinare alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. “A. Businco”, per un importo complessivo pari a € 12.140,00 oltre Iva di legge, CIG Z5F304DBD8;

2. di dare atto che l’importo di € 12.140,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul Conto n. A501010602
del Piano dei Conti – Centro di Costo 182320;
3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione
del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di
pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Dott.ssa Agnese Foddis

FODDIS
AGNESE

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./ Liq. Fatture Dott. D. Massacci
Ass.te Amm.vo Dott.ssa Rossana Manconi
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