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_________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________________

OGGETTO:  Aggiudicazione  PND ai  sensi  dell’art.  63 comma 2, lett.  “b”,   del  D .Lgs. n. 50/16 per la  fornitura in
Service  di reagenti e strumento con tecnologia Q-LAM P per indagini ematologiche, destinati alla U.O. Em atologia e
CTMO del P.O. Businco. Durata annuale eventualmente  rinnovabile per un altro anno. Spesa complessiva an nuale €
10.402,50 IVA esclusa. Ditta Diasorin. Cod. CIG. Z0 021A0A36

PDTD/2018/553 
_________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la
consultazione.

___________________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

RICHIAMATI  il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.

Il D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i; 

le LL.RR. n° 10/06, n°3/09 e n° 23/2014 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale l'allora Commissario Straordinario ha conferito
delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di ag-
giudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a €
40.000,00;

ACQUISITA la nota prot. n. 49 del 04.01.2018 (All.“A” fg. 9), con cui il Direttore della S.C. Farmacia ha trasmesso
la richiesta del Responsabile U.O. Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per la fornitura di reagenti e
strumento con tecnologia Q-LAMP per indagini ematologiche;

ATTESO che con la stessa nota Il Responsabile della U.O. Ematologia e CTMO del P.O. Businco, ha dichiara-
to che:

- la Ditta Diasorin è l'unica in grado di poter fornire i prodotti richiesti perchè si tratta di prodotti infun-
gibili che presenta requisiti indispensabili alla tecnica chirurgica,  terapeutica e diagnotica; 

- la Ditta Diasorin ha sviluppato uno strumento dedicato alla tecnologia Q-Lamp esclusivo;

-i saggi BCR-ABL Qualitative, PML-RARA Detection bcr 1,3 e PML-RARA Discrimination bcr2, AML1-
ETO, Iam CBFB-MYH11  si basano sulla tecnologia di amplificazione degli acidi nucleici Q-LAMP e
possono essere utilizzati esclusivamente sulla strumentazione Liaison IAM.

ACCERTATA la particolarità della fornitura richiesta e visto l'art. 63 comma 2, lettera b, n. 2, del D.lgs 50/16, che
consente la procedura negoziata qualora per motivi tecnici, il contratto possa essere affidato ad un
operatore economico determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto;

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta fornitura,
per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (D.L.
95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. “B” fg. 5);

ATTESO quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera
b, n. 2, del D.Lgs. n. 50/16, invitando, con nota prot. n. 993 del 15.01.2018, a presentare preventivo
di spesa la Ditta Diasorin;

VISTA l’offerta  prot. n. 1735 del 23/01/18 della Ditta Diasorin (All.“C” fg. 2);

CONSIDERATO che con nota prot. 2150 del 26/01/18, è stata richiesta alla Ditta Diasorin di formulare un'offerta mi-
gliorativa (All. D, fg. 1);

PRESO ATTO che la ditta Diasorin non ha presentato alcuna offerta migliorativa;

VISTA la relazione (All. “E” fg. 1), con cui gli utilizzatori hanno dichiarato che i prodotti offerti dalla Ditta Dia-
sorin sono perfettamente conformi a quanto richiesto ed il prezzo proposto è congruo;
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_________________________________________________________________________________
segue Determinazione n___________del_______________ ________

RITENUTO pertanto di aggiudicare alla Ditta Diasorin la fornitura in Service di reagenti e strumento con tecnolo-
gia Q-LAMP per indagini ematologiche, destinati alla U.O. Ematologia e CTMO del P.O. Businco, per
una durata annuale eventualmente rinnovabile per un altro anno, per una spesa complessiva annua-
le € 10.402,50 IVA esclusa;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa:

• di  aggiudicare alla Ditta  Diasorin la fornitura in Service di reagenti e strumento con tecnologia Q-LAMP per indagini
ematologiche,  destinati  alla  U.O.  Ematologia  e  CTMO del  P.O.  Businco,  per  una  durata  annuale  eventualmente
rinnovabile per un altro anno, per una spesa complessiva annuale € 10.402,50 IVA esclusa, così come sottodescritto: 

ELENCO FORNITURA

DESCRIZIONE CODICE 
PRODOTTO

QUANTITA' COSTO TOTALE

1
Test BCR ABL P190 V31BCR 5 conf. Da 24 reazioni € 641,25 a conf.

( € 26,71 a reazione)
€ 3.206,25

2
TEST RAR BCR1/3 V32PML1/3 5 conf. Da 30 reazioni € 641,25 a conf.

( € 26,71 a reazione)
€ 3.206,25

3
TEST PML  RAR BCR 
2

V33PML2 Conf. Da 24 reazioni € 570,00 a conf. 
( € 23,75 a reazione)

€ 3.990,00

4
Strumentazione 
Liaison Starter Pack
e accessori

SK1002  
TOTALE FORNITURA :   € 10.402,50 IVA ESCLUSA

                                

• di dare atto che la succitata spesa complessiva di  € 10.402,50 IVA esclusa, farà riferimento al n. di conto A501010401,
Centro di Costo n.182122 BUSINCO - EMATOLOGIA_LABORATORIO SPECIALISTICO;

• di disporre 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.50/16;

• di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione
della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore del Servizio A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Ma rongiu _____

Rif.  Ass. Amm.Dott.ssa F.Aru
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