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D eliberazione n.__________
.
Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________
29.07.2021
Oggetto: Codice Progetto acquisti emergenza CoVid-19 2020_25. Aggiudicazione procedura aperta
informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla determinazione dell’RNA del virus SARS
Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un periodo di mesi 6 (sei) eventualmente
rinnovabili due volte per ulteriori sei mesi. O.E.Roche Diagnostic S.p.a. Spesa complessiva semestrale €
960.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 881888996B.
.PDEL/2021/941
_______________________________________________________________________________________
29.07.2021
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________
per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo
Direttore Sanitario

Dott. Paolo Cannas
Dott. Ennio Filigheddu
Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2021.07.29 09:18:41 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”
SI □

NO □

Su

proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso

che con Deliberazione n. 758 del 06.07.2021 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – è stata indetta la procedura aperta
informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla determinazione dell’RNA
del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un periodo di
mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili due volte per ulteriori sei mesi, con aggiudicazione
determinata in conformità all’art. n. 95, com. 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo
semestrale a base d’asta pari a € 1.000.000,00 oltre Iva di Legge;

Dato atto

che è stata data pubblicità alla presente gara, nelle forme previste dagli artt. 72-73 del D.
Lgs. n. 50/2016, sulla G.U.C.E. n. 91004 del 06.07.2021, sulla G.U.R.I. n. 78 del
09.07.2021, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
09.07.2021, sul sito informatico dell'AOB in data 06.07.2021, su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale in data 10.07.2021;

Dato atto

che, nei termini fissati, per il tramite della piattaforma telematica SardegnaCAT, rfq_
375533, sono pervenute le offerte degli Operatori Economici Roche Diagnostic S.p.a. ed
Edinburgh Genetics S.r.o.;

29.07.2021
segue deliberazione n. _______________del
__________________
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Atteso

che, in data 22.07.2021, la Commissione di gara, nominata con la Determinazione
Dirigenziale n. 1211 del 21.07.2021 – liberamente consultabile e scaricabile dall'Albo
Pretorio del sito dell'AOB – a seguito della verifica della documentazione amministrativa
presentata dai due OO.EE. partecipanti escludeva l’O.E. Edinburgh Genetics S.r.o., come
da verbale n. 1 del 22.07.2021 in allegato ala presente (All. A) e, conseguentemente, in
ragione della valutazione positiva della documentazione amministrativa presentata,
ammetteva alle successive fasi della procedura l’O.E. Roche Diagnostic S.p.a. portando a
termine i lavori relativi alla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica in data
22.07.2021, come meglio riportato nel verbale n. 2 e n. 3 (All. B);

Vista

l’offerta presentata dell’O.E. Roche Diagnostic S.p.a con la quale si è reso disponibile a
fornire reattivi e controlli necessari alla determinazione dell’RNA del virus SARS Cov2 per la
SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un periodo di mesi 6 (sei) eventualmente
rinnovabili due volte per ulteriori sei mesi, per un importo semestrale pari a € 960.000,00
oltre Iva di legge, come meglio dettagliato nell’offerta economica allegata (All. C);

Ritenuto

di approvare il verbale n. 1, n. 2 e n. 3 del 22.07.2021, redatti e sottoscritti dalla
Commissione di gara, relativi alla procedura aperta informatizzata per la fornitura di reattivi e
controlli necessari alla determinazione dell’RNA del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio
Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili due
volte per ulteriori sei mesi, e di dover disporre l’aggiudicazione in favore dell’O.E. Roche
Diagnostic S.p.a. per un importo semestrale pari a € 960.000,00 oltre Iva di legge;

Ritenuto

di dover individuare la dott.ssa Jessica Troncia, che possiede i requisiti previsti per svolgere
tale incarico, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il sig. Roberto Cau nel ruolo di
assistente al DEC, con funzioni di Direttore Operativo, la sig. ra Francesca Corona per la
verifica di conformità/regolare esecuzione;

Con

il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

Visto

il D. Lgs n. 50/2016;
DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:
1)

di approvare il verbale n. 1, n. 2 e n. 3 del 22.07.2021, redatti e sottoscritti dalla Commissione di gara,
relativi alla procedura aperta informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla
determinazione dell’RNA del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un
periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili due volte per ulteriori sei mesi, e di dover disporre
l’aggiudicazione in favore dell’O.E. Roche Diagnostic S.p.a. per un importo semestrale pari a €
960.000,00 oltre Iva di legge;
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2)

di dover individuare la dott.ssa Jessica Troncia, che possiede i requisiti previsti per svolgere tale incarico,
quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il sig. Roberto Cau nel ruolo di assistente al DEC, con
funzioni di Direttore Operativo, la sig. ra Francesca Corona per la verifica di conformità/regolare
esecuzione;

3)

di dare atto che l'importo semestrale di € 960.000,00 oltre Iva di legge verrà imputato sul conto n.
A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021 – Codice progetto acquisti emergenza
COVID-19 2020_25;

4)

di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione diverrà efficace
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

5)

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
della fornitura da parte degli uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas
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Spettabile
ARNAS G.BROTZU
PZA RICCHI 1
09134 CAGLIARI CA
Monza, 16/07/2021

Cod. 3685880900
Offerta n. G21158/1/O1040038
(da citare per qualsiasi comunicazione relativa)
Oggetto: Procedura aperta informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla
determinazione dell’RNA del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per
un periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili due volte per ulteriori sei

OFFERTA ECONOMICA CIG 881888996B

La sottoscritta ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A., società unipersonale, con sede legale ed uffici amministrativi
in Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110 - telefono n. 039/2817.1 e telefax n. 039/2817670 e 039/2817678 iscritta presso la C.C.I.A.A. Metropolitana di Milano-Monza/Brianza-Lodi - data di iscrizione 05/10/2016 –
iscritta nella sezione ordinaria il 19/02/1996 con C.F., P.I. e Registro Imprese al n. 10181220152 - iscritta al
R.E.A. di Monza e Brianza n. MB1350535 il 05/10/2016 - Codice attività n. 46.90.00 - Ufficio delle Imposte
Dirette in Milano, Via Manin 25 Presidente Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e
Rappresentante Legale Lars Håkan JOHANSSON nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968,
codice fiscale JHNLSH68M02Z132B, domiciliato per la carica in Monza, Viale G.B. Stucchi 110 rappresentata da:
Lars Håkan Johansson nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968, domiciliato per la carica in
Monza (MB), Viale G.B. Stucchi 110, codice fiscale JHNLSH68M02Z132B, in qualità di Presidente Consiglio
di Amministrazione, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell’impresa ROCHE DIAGNOSTICS
S.p.A.

DICHIARA
di sottoporre alla Vostra attenzione la propria migliore offerta come da tabella allegata.
Condizioni di fornitura
•
Porto franco
•
Imballo gratis
•
IVA a Vs. carico: che i prezzi si intendono IVA esclusa 22% (ventiduepercento) salvo i Prodotti ad
uso esclusivo per screening COVID SARS-2: Esenzione IVA 2021/2022 per strumentazione
diagnostica per COVID-19 (Art. 1, comma 452, legge 30 dicembre 2020, n. 178)
•
Consegna reagenti entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento del regolare buono di ordinazione,
salvo urgenze
Pagamento: Rimessa diretta a 60 giorni
•
•
Durata della fornitura: 6 mesi, eventualmente prorogabile a seguito di Vostra richiesta scritta
Roche Diagnostics S.p.A.
- società unipersonale

Sede Legale: 20900 Monza MB
Viale G.B. Stucchi, 110
Capitale sociale EUR 18.060.000 i.v.
C.F./P.IVA/Registro Imprese Milano Monza/Brianza – Lodi 10181220152

Centralized & Molecular Solutions Tel. +390392817659
Numero verde 800-650651
Tender Administr
Fax +039/2817670 - 039/2817678
www.roche.it
fabio.casiraghi@roche.com
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•

Validità dell'offerta: minimo 180 giorni, prorogabile

Costi relativi alla sicurezza e alla manodopera
Roche Diagnostics S.p.A. dichiara che, ai fini della valutazione della congruità da parte della stazione
appaltante, così come previsto negli art. 95, comma 10, e art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016:
1) la presente offerta economica si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel
Capitolato Speciale, nel relativo Capitolato Tecnico e nel Disciplinare, e che i relativi prezzi si intendono
comprensivi degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di costo del lavoro e di previdenza e assistenza, nonché di tutti gli oneri, spese e corrispettivi necessari
per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, nessuno escluso;
2) i costi relativi alla sicurezza per l’abbattimento dei rischi propri dell’attività dell’operatore economico
sopra rappresentato, in relazione al presente appalto, sono stimati a 0,4 % dell’importo della fornitura per
un importo complessivo semestrale pari a EUR 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) IVA esclusa e si
intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi complessivi offerti di cui
all’offerta economica allegata;
3) i costi relativi alla manodopera sono stimati nella percentuale del x,x % dell’importo della fornitura per
un importo complessivo semestrale pari a EUR 23.040,00 (ventitremilaquaranta/00) IVA esclusa e si
intendono ricompresi ed interamente remunerati e compensati nei prezzi complessivi offerti di cui
all’offerta economica allegata.
Dalla presente dichiarazione sono esclusi i costi della sicurezza necessari per ridurre i costi da interferenze e
già determinati dalla stazione appaltante nel D.U.V.R.I.
Spedizione e trasporto prodotti
Roche Diagnostics utilizza mezzi di trasporto idonei per il mantenimento costante della temperatura prevista
per ogni dispositivo diagnostico.
I prodotti ordinati dalla Clientela sono spediti utilizzando corrieri espressi di provata affidabilità, che impiegano
mezzi a temperatura controllata, garantendo la consegna in perfette condizioni ed in tempi compatibili.
Roche Diagnostics utilizza vettori certificati ISO 9001 il cui servizio di trasporto a temperatura controllata è
stato convalidato e costantemente monitorato.
Tutti i vettori utilizzati sono conformi ai requisiti cogenti in materia di autotrasporto di merci.
“Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010, si comunicano gli estremi del conto corrente dedicato,
nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi:
Deutsche Bank S.p.A. - Via Italia, 44 – 20900 Monza (MB)
C/C 54404 - ABI 03104 - CAB 20400 - CIN W
IBAN IT83W0310420400000000054404 - Swift Code DEUTITM1106
1. Patera Concetta, nata a Monza (MB) il 06/04/1976, PTRCCT76D46F704G
2. Ferrari Arnaldo, nato a Pavia il 17/09/1962, FRRRLD62P17G388K
3. Johansson Lars Håkan, nato a Södertälje - Stoccolma (Svezia) il 02/08/1968, JHNLSH68M02Z132B
4. Feo Francisco Alberto, nato a Buenos Aires (Argentina) il 16/11/1975, FEOFNC75S16Z600Q
ACCESSI TELEFONICI - FAX – EMAIL RISERVATI ALLA CLIENTELA

UFFICIO GARE
(gare – preventivi – chiarimenti – aperture
buste)

UFFICIO CONTRATTI
(aggiudicazioni – post-aggiudicazione
proroghe – contratti – ordini strumenti)

Tel.
N. Verde
Fax
Email:
P.E.C.

Tel.
N. verde
Fax
Email:
P.E.C.

039.28171
800-650651
039.2817670 - 678
monza.ufficiogare@roche.com
rochediagnostics@legalmail.it

–

039.28171
800-108077
039.2817670
monza.contratti@roche.com
contract.diagnostics@roche.legalmail.it
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Sono a disposizione dei nostri Clienti, dalle ore 08.30 alle 17.30 (dal lunedì al venerdì) i seguenti numeri verdi
per gli accessi telefonici dedicati:
UFFICIO EVASIONE ORDINI
(ORDINI REAGENTI)
Mail:
monza.labdia@roche.com
PEC:
ordini.diagnostics@roche.legalmail
LAB DIAGNOSTICS
Tel. 800-620621
Fax 800-640641–2-9

CUSTOMER SUPPORT CENTER
SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO
PRODOTTI PER RICERCA
SISTEMI PER ANATOMIA PATOLOGICA
In fede

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.
Lars Håkan Johansson
(Documento firmato digitalmente)

Tel. 800-610619
Tel. 800-620627
Tel. 800-620628

All. C pag. 4 di fg. 4

r
Procedura aperta informatizzata per la fornitura di reattivi e controlli necessari alla determinazione dell’RNA del virus SARS Cov2, per la SC Laboratorio Analisi dell’ARNAS Brotzu, per un
periodo di mesi 6 (sei) eventualmente rinnovabili due volte per ulteriori sei
REAGENTI
Descrizione Prodotto

KIT COBAS 6800/8800 SARS-COV-2 480T

Codice Prodotto

09343733190

Codice CND

W0105040519

Codice
REPERTORIO

vedi nota

Confezionamento

480 Determinazioni

N. Confezioni
offerte per 6
mesi

Prezzo offerto a Confezione

125

7.680,00

settemilaseicent
oottanta/00

Totale semestrale per le
confezioni offerte

960.000,00

novecentoses
santamila/00

Costo a test

16,00 sedici/00

CONSUMABILI
Descrizione Prodotto
COBAS OMNI AMPLIFICATION PLATE
KIT COBAS 6800/8800 LYS REAGENT IVD
Black Toner for HP M404DN Printer
COBAS OMNI SECONDARY TUBES 13X75
COBAS OMNI PROCESSING PLATE
KIT COBAS 6800/8800 WASH IVD
KIT COBAS 6800/8800 MGP IVD
COBAS OMNI PIPETTE TIPS
KIT COBAS 6800/8800 SPEC DIL REAGENT IVD
SOLID WASTE BAG WITH INSERT SET OF 20

Codice Prodotto

05534941001
06997538190
09125523001
06438776001
05534917001
06997503190
06997546190
05534925001
06997511190
08030073001

Codice CDN

Codice
REPERTORIO

W050301029099 vedi nota
W0105990102 vedi nota
Non Applicabile Non Applicabile
W0503010201 vedi nota
W0503010280 vedi nota
W0105990102 vedi nota
W0105990102 vedi nota
W0503010208 vedi nota
W0105990102 vedi nota
W05020101
vedi nota

Confezionamento
32
480
1
1500
32
480
480
16
480
20

Pz
Determinazioni
Pz
Pz
Pz
Determinazioni
Determinazioni
Pz
Determinazioni
Pz

N. Confezioni
offerte per 6
mesi

Prezzo offerto a Confezione

20
53
1
40
40
209
125
79
53
1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Totale semestrale per le
confezioni offerte

zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00

Incidenza a test

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00
zero/00

CONTROLLI
Descrizione Prodotto
KIT COBAS 6800/8800 SARS-COV-2 RMC
KIT COBAS 6800/8800 BUFF NEG RMC IVD
VEQ

Codice Prodotto

09175440190
07002238190

Codice CDN
W0105040599
W0105080804

Codice
REPERTORIO

Confezionamento

N. Confezioni
offerte per 6
mesi

Prezzo offerto a Confezione

Totale semestrale per le
confezioni offerte

40
0,00 zero/00
40
0,00 zero/00
La fornitura è comprensiva di abbonamento ad un programma Veq per la durata contrattuale

vedi nota
vedi nota

16 Pz
16 Pz

0,00 zero/00
0,00 zero/00

Incidenza a test

0,00 zero/00
0,00 zero/00

*vedi nota*: In base a quanto previsto dal Decreto Legge del Ministero Della Salute del 23 Dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/05/2014, per i prodotti offerti si ricade nell'articolo 10 comma 6 del D.Lgs. 332/2000 per i quali i
Fabbricanti e i Mandatari non stabiliti in Italia provvedono alla registrazione solo per i dispositivi dell'allegato II del suddetto D.Lgs. e per gli autodiagnostici. I prodotti oggetto dell’offerta non ricadono nell’allegato II della Direttiva 98/79/CE, di
conseguenza il codice di repertorio non risulta applicabile per i prodotti offerti

IMPORTO COMPLESSIVO DI FORNITURA PER SEI MESI € 960.000,00(Novecentosessantamila/00) + I.V.A.
RIBASSO PERCENTUALE RISPETTO BASE D'ASTA PARI AL 4% (QUATTROPERCENTO)

Monza 16/07/2021

ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.
Legale Rappresentante
Lars Håkan JOHANSSON
Documento firmato digitalmente

