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U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 115/2016 

- I.P. 244/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1016/2015

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO EX 
ART. 57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.163/2006 PER LA FORNITURA DI 
MATERIALE  DIAGNOSTICO  DEDICATO  E/O  CARATTERIZZATO  DA 
ESCLUSIVITA' TECNICA. SUBENTRO NEL CONTRATTO PER LA FORNITURA 
DI  'RNA  ULTRASENSE  QRT-PCR"  DELLA  DITTA  THERMO  FISHER 
DIAGNOSTICS SPA

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO 
DI BENI E SERVIZI

- richiamata la Determinazione a contrarre n.321 del 16/10/2015 con cui è stato 

autorizzato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 57 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. n.163/2006, l’avvio di procedure negoziate dirette, ove possibile tramite MEPA 

ovvero  anche  tramite  ricorso  alla  piattaforma  telematica  www.albofornitori.it,  quali 

procedure  più  idonee  per  l’acquisizione  di  materiale  diagnostico,  reagenti,  parti  di 

ricambio  per  apparecchiature  e  consumabili  dedicati  e/o  caratterizzati  da  esclusività 

tecnica,  in carico alle diverse strutture laboratoristiche,  con le ditte individuate quali 

“esecutori determinati”, tra cui la ditta:  

Life Technologies Italia fil. di Life Technologies Europe BV, per un importo stimato di 

Euro 161.000,00+iva;

- richiamata la propria Determinazione n.55 del 05/02/2016 con la quale è stata 

affidata  la  fornitura  di  cui  sopra  alla  ditta  Life  Technologies  Italia  fil.  di  Life 
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Technologies  Europe  BV,  per  un  importo  complessivo  di  spesa  pari  ad  euro 

171.796,55+iva;

- rilevato che tra i prodotti oggetto dell’affidamento è ricompresa la fornitura di: 

n.95  KIT  RNA  ULTRASENSE QRT-PCR,  per  un  importo  complessivo    di  euro 

38.552,90+iva;

- preso atto della comunicazione pervenuta a mezzo PEC e registrata al nostro 

prot. generale n.6702 del 11/03/2016, con la quale Life Technologies Italia fil. di Life 

Technologies  Europe  BV  rende  noto  che  il  kit  di  cui  sopra  non  è  più  di  sua 

distribuzione,  ma  di  altra  società  del  gruppo  e  segnatamente,  THERMO  FISHER 

DIAGNOSTICS SPA;

-  rilevato  che  si  rende  necessario  autorizzare  il  subentro  nella  titolarità  del 

contratto  per  la  fornitura  del  prodotto  di  cui  trattasi  da  parte  di  THERMO  FISHER 

DIAGNOSTICS SPA, alle stesse condizioni tecniche ed economiche già praticate da Life 

Technologies Italia fil. di Life Technologies Europe BV;

- dato atto che il presente provvedimento è immediatamente efficace, essendosi 

conclusi favorevolmente i controlli sui requisiti di ordine generale ex art. 38 del Codice 

degli Appalti, in capo all’affidatario;

–dato atto che, in qualità di responsabile del procedimento, si attesta l’assenza di 

conflitto  d’interessi  ex art.  6 bis  della  legge 241/1990, come introdotto  dalla  Legge 

190/2012;

–richiamata la Deliberazione del Direttore Generale  n.  516 in data 22.12.2013 

avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

-  richiamata  altresì  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  384  in  data 

21.06.2011 avente ad oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili 

delle strutture U.O. Gestione del Personale, U.O. Provveditorato, Economato e Vendite 
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ed U.O. Affari Generali e Legali”;

DETERMINA
per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  si  intendono  qui  integralmente  ed 

espressamente richiamate

1° -  di  prendere atto  e  di  autorizzare  il  subentro nella  titolarità  del  contratto  per  la 

fornitura  di  KIT RNA ULTRASENSE QRT-PCR per  l’anno 2016,  da  parte  di 

THERMO  FISHER  DIAGNOSTICS  SPA,  per  un  importo  di  spesa  pari  ad  euro 

38.552,90+iva

2°- di  dare  atto  che  l’odierno  provvedimento  è  immediatamente  efficace,  essendosi 

conclusi favorevolmente i controlli sui requisiti di ordine generale ex art. 38 del 

Codice degli Appalti, in capo all’affidatario;

3°-  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  cui  al  presente  provvedimento  verrà 

imputata sui competenti conti di costo del Bilancio per l’Esercizio di competenza.

Brescia, 21/03/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice 
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i) 
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