
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445/2016 - I.P. 840/2016

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 445/2016 

- I.P. 840/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/775/2016

Oggetto: ESITO PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA EX ART.63, comma 2, lettera b DEL 
D.LGS  50/2016.  AFFIDAMENTO  DELLA  FORNITURA  DI  KIT  BORRELIA  (VETRINI  E 
SIERO) A FAVORE DELLA DITTA MEDICAL SERVICE 2000 SRL 

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

- richiamata la determinazione di autorizzazione a contrarre nr.352 del 11.07.2016 con la

quale veniva disposto di avviare delle procedure negoziate ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b) 

del d. lgs 50/2016 ove possibile tramite Mepa, ovvero ricorso alla piattaforma di e.procurement 

www.albofornitori.it, oppure a mezzo posta elettronica certificata, quali procedure più idonee per 

acquisizione di materiale sanitario con le ditte individuate nel suddetto provvedimento per ragioni 

tecniche,  quali  esecutori  determinati,  sulla  base  delle  dichiarazioni  di  responsabilità  rese  dai 

Dirigenti richiedenti;

-  fatto  constare  che il  fabbisogno oggetto del  presente provvedimento è da riferire  alla 

fornitura di 70 vetrini di Borrelia Burgdorferii   da destinare quota parte alle Sezioni di Pavia e 

Bologna  e  di  10  determinazioni  di  Siero  pos.  Iperimmune  Borrelia  Burgdorferii  per  IFA  da 

destinare alla sola Sezione di Pavia; 
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-  tenuto  conto  che  il  sopracitato  provvedimento  è  stato  pubblicato  per  esigenze  di 

trasparenza dell’azione amministrativa nella sezione Amministrazione Trasparente;

- verificata l’assenza della categoria reagenti e consumabili dedicati, corrispondente alle 

esigenze di fornitura di cui trattasi, sulla piattaforma MEPA e l’assenza di Convenzioni attive a 

livello nazionale;

-  fatto  constare  che  l’Istituto  non  ha  ad  oggi  ottenuto  l’iscrizione  presso  ARCA, 

CENTRALE DI COMMITTENZA regionale, come da diniego documentato agli atti;

- visto che in data 12.07.2016 è stata trasmessa tramite mail PEC registrata al prot. 18694 la 

richiesta di quotazione diretta alla ditta MEDICAL SERVICE 2000 SRL per la fornitura di Borrelia  

Burgdorferii e Siero pos. Iperimmune Borrelia Burgdorferii per IFA; 

-  preso  atto  che  la  Ditta  MEDICAL  SERVICE 2000  SRL ha  inviato  l’offerta  in  data 

09.08.2016 come di seguito dettagliata:

n. 70 vetrini di Borrelia Burgdorferii IFA codice BB-12 – 28,00 Euro/vetrino esclusa IVA 

n. 10 determinazioni relative al Siero pos. Iperimmune Borrelia Burgdorferii per IFA cod. 

BBD-GC – 55,00 Euro/determinazione esclusa IVA

per un importo complessivo pari a 2.510,00 esclusa IVA;

-  valutata la conformità tecnica dell’offerta pervenuta, trattandosi di prodotti pienamente 

rispondenti alle richieste degli utilizzatori;

- dato atto che, in qualità di responsabile del procedimento, la scrivente attesta l’assenza di 

conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;
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- richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 2016, con il 

quale sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all’adozione di atti aventi la qualificazione 

giuridica di “determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti oggetto di delega;

- richiamato altresì il Decreto del Direttore Generale n. 195 del 09.05.2016 con il quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;

DETERMINA

per le motivazioni tutte, gli atti e i presupposti richiamati in narrativa a cui si rinvia integralmente

 1°- di disporre, in esito alle risultanze della procedura negoziata avviata,  ex art.  63, comma 2,  

lettera b) del d.lgs 50/2016, sulla base delle motivazioni di ordine tecnico dichiarate dai dirigenti

delle  Strutture  diagnostiche  richiedenti  (Sezioni  di  Pavia  e  Bologna),  come  trasfuse  nel 

provvedimento di autorizzazione a contrarre,  l’affidamento della fornitura di seguito dettagliata 

alla Ditta MEDICAL SERVICE 2000 SRL:

n. 70 vetrini di Borrelia Burgdorferii IFA codice BB-12 – 28,00 Euro/vetrino esclusa IVA 

n. 10 determinazioni relative al Siero pos. Iperimmune Borrelia Burgdorferii per IFA cod. BBD-

GC –  55,00  Euro/determinazione  esclusa  IVA per  un  importo  complessivo  pari  a  2.510,00 

esclusa IVA;

2°- di dare atto e confermare che gli oneri di spesa derivanti dall’odierno provvedimento, verranno

imputati sui relativi conti di costo del Bilancio dell’Istituto per l’Esercizio di competenza.

Brescia, 17/08/2016

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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