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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221/2016 

- I.P. 484/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/925/2014

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO 
EX ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA 
PLURIENNALE DEL KIT ELISA STANOZOLOLO. 

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

– richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 42 del 06/02/2015, 

alla quale si fa espresso ed integrale rinvio, con la quale in esito alle risultanze della 

procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria,  espletata  attraverso  la  piattaforma 

www.albofornitori.it,  era  stata  disposta  l’aggiudicazione  parziale  della  fornitura 

pluriennale, comprese le opzioni previste negli atti di gara, di reattivi e kit per ricerca 

(anabolizzanti,  tossine e micotossine),  da destinare al Reparto Chimico della sede di 

Brescia;

– ricordato  che  l’aggiudicazione  della  fornitura,  come  esplicitato  nelle 

premesse del provvedimento sopraccitato,  aveva tenuto conto,  sulla  base del  mutato 

fabbisogno del Laboratorio utilizzatore, della diversa ripartizione dei quantitativi messi 

in  gara,  con suddivisione  delle  consegne  anche  sull’Esercizio  riferito  alle  eventuali 

opzioni, e della  variazione dei quantitativi sul triennio nei limiti del quinto del valore 

della fornitura:
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Descrizione n. kit/ anno 
2015

n. kit /anno 
2016

n. kit / anno 
2017

n. kit /anno 
2018

(opzione)

Kit Elisa Beta-Agonisti 20 26 26 32

Kit Elisa 
Corticosteroidi/Desametasone 20 24 24 28

Kit Elisa Stanozololo/16-β-OH 
Stanozololo 3 6 6 9

Kit Elisa Isoxisuprina 20 26 26 32

Kit Elisa Ractopamina 20 26 26 32

- fatto osservare che, per quanto di interesse dell’odierno provvedimento,  era 

stata aggiudicata all’Operatore Economico Novatech Diagnostici S.r.l, tra i vari prodotti 

anche  la  fornitura  del  Kit  Elisa  Stanozololo/16-β-OHStanozololo,  per  una  durata 

contrattuale 2015/2016/2017 con opzione di rinnovo di 12 mesi, con imputazione della 

spesa dettagliata per quota parte sui corrispondenti conti di costo del Bilancio dell’Ente 

per ciascun Esercizio di competenza, come sotto riportato:

DESCRIZIONE

IMPORTO IN 
EURO (IVA 

esclusa) 
COMPETENZA 

ANNO 2015

IMPORTO IN 
EURO (IVA 

esclusa) 
COMPETENZA 

ANNO 2016

IMPORTO IN 
EURO (IVA 

esclusa) 
COMPETENZA 

ANNO 2017

IMPORTO
COMPRENSIVO 
DELL’OPZIONE

DI 12 MESI

Kit Elisa 
Stanozololo/16-β-OH 

Stanozololo
€ 1.035,00 € 2.070,00 € 2.070,00 € 3.105,00

per un importo complessivo di spesa, riferito al triennio, pari ad Euro 5.175,00 + Iva ed 

Euro 3.105,00 + Iva riferito all’opzione di rinnovo;

-  dato  atto  che  il  Kit  Elisa  Stanozololo/16-β-OHStanozololo  è  utilizzato 

all’interno del Metodo di Prova validato ed accreditato MP 02/172 e che il cambio del 

kit rispetto a quello della precedente fornitura, per effetto dell’affidamento ad un nuovo 

Operatore  Economico,  ha  comportato  un  complesso  processo  di  revisione  e 

rivalidazione del metodo stesso, come documentato agli  atti  del laboratorio Chimico 

della Sede di Brescia;

- richiamata la nota PEC datata 27.04.2016 e registrata al prot. Gen. n. 11158 di pari 

2



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 221/2016 - I.P. 484/2016

data,  con la quale la ditta  Novatech Diagnostici  S.r.l.  ha comunicato di non poter 

completare le prestazioni previste dal contratto in corso, a partire dall’anno 2016, in 

quanto il Kit Randox Stanozololo – cod. SW2418, da essa fornito, non è più prodotto 

dalla ditta Randox, di cui la stessa è distributore esclusivo per l’Italia;

-  rilevato che per il prodotto di interesse non è possibile procedere, nell’ambito della 

originaria  procedura  ad  evidenza  pubblica,  allo  scorrimento  della  graduatoria 

economica e tecnica,  essendo quella della ditta Novatech Diagnostici  S.r.l.  l’unica 

offerta pervenuta; 

 -    precisato che i  tempi  procedimentali  necessari  all’espletamento  di  una nuova 

procedura di gara per l’affidamento del kit in oggetto, con possibilità di rivalidazione 

del Metodo di prova interno, nel caso di aggiudicazione di un kit mai testato, risultano 

incompatibili  con  le  esigenze  di  riapprovvigionamento  urgente  ed  immediato  del 

laboratorio utilizzatore, la cui attività deve procedere senza soluzione di continuità; 

  -   ritenuto opportuno e conveniente sotto  il  profilo  procedimentale,  oltre che in 

ragione della entità della spesa presunta, autorizzare l’avvio di un affidamento diretto, 

ex  art.  36,  comma  2  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016  con  il  fornitore  storico,  ditta 

Diessechem S.r.l., per la fornitura del Kit Elisa Stanozololo a completamento delle 

prestazioni previste dal contratto originariamente stipulato con la ditta Novatech per 

gli anni 2016/2017 ed eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

 - rilevato che il Kit fornito dalla ditta Diessechem S.r.l. risulta già valutato sotto il  

profilo dell’idoneità tecnica, in quanto testato nella precedente fornitura e utilizzato 

all’interno del Metodo di prova validato ed  accreditato MP 02/172;

 - precisato che si procederà nei confronti della ditta Diessechem S.r.l. alla richiesta di 

specifica  offerta  finalizzata  alla  acquisizione  della  migliore  offerta  economica  a 

mezzo posta elettronica certificata;

- precisato che, alla data del presente provvedimento non risultano attivi Strumenti 

Consip, ovvero Convenzioni regionali per il fabbisogno di cui trattasi;
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- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 avente 

ad oggetto “Approvazione del regolamento concernente i provvedimenti amministrativi 

adottati dell’Istituto”;

-  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;

DETERMINA 

richiamati  i  provvedimenti  tutti  indicati  in  narrativa  e  le  motivazioni  in  premessa 

esplicitate, a cui espressamente ed integralmente si rinvia:

1° - di prendere formalmente atto che la ditta Novatech Diagnostici S.r.l., aggiudicataria 

della  fornitura  del  Kit  Elisa  Stanozololo/16-β-OHStanozololo,  aggiudicazione 

disposta  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  42  del  06.02.2015,  non  potrà 

completare  le  prestazioni  previste  dal  contratto  pluriennale  in  corso,  a  partire 

dall’anno 2016, in quanto il Kit dalla stessa fornito non viene più prodotto dalla 

ditta Randox, per cui la stessa è distributore esclusivo per l’Italia, come da nota 

PEC prot. Gen. n. 11158 del 27.04.2016;

2°- di  dare atto  che i  tempi  procedimentali  necessari  all’espletamento  di  una nuova 

procedura di gara per l’affidamento del kit in oggetto, data l’assenza di altre ditte 

offerenti  nella  graduatoria  economica  e  tecnica  della  originaria  procedura  ad 

evidenza pubblica, risultano incompatibili con le esigenze di riapprovvigionamento 

urgente  ed  immediato  del  laboratorio  utilizzatore,  le  cui  attività  devono  essere 

garantite senza soluzione di continuità; 

3°-  di autorizzare l’avvio di  una procedura negoziata diretta con la ditta Diessechem 

S.r.l., ai sensi dall’art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.50/2016, per la fornitura 

del Kit Elisa Stanozololo/16-β-OHStanozololo, a completamento delle prestazioni 

previste dal contratto originariamente stipulato con la ditta Novatech Diagnostici 
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S.r.l., per gli anni 2016/2017 ed eventuale opzione di rinnovo per 12 mesi, per un 

importo presunto di spesa pari ad Euro 8.000,00 + Iva (comprensivo dell’opzione);

4° - di pubblicare ad ogni effetto di legge il presente provvedimento per trasparenza 

dell’azione  amministrativa  sul  profilo   istituzionale  e  sulla  Sezione 

Amministrazione Trasparente;

5° - di  riservare  a  separato  provvedimento  ogni  determinazione  connessa 

all’affidamento della fornitura per la  imputazione dei relativi  oneri di spesa sui 

rispettivi conti di costo del Bilancio dell’Ente per gli Esercizi di competenza.

Brescia, 07/06/2016

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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