
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72/2017 - I.P. 142/2017

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 72/2017 

- I.P. 142/2017
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1/2015

Oggetto:  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  LA  FORNITURA  DI  MATERIALE 
DIAGNOSTICO, REAGENTI, PARTI DI RICAMBIO PER APPARECCHIATURE E 
CONSUMABILI DEDICATI A STRUMENTAZIONE E/O CARATTERIZZATI DA 
ESCLUSIVITA'  TECNICA.  DISPOSIZIONI  RELATIVE  A  FORNITURE 
INDIFFERIBILI DA FORMALIZZARE CON 'CONTRATTI PONTE' A FORNITORI 
USCENTI.  AFFIDAMENTI  AD  ESECUTORI  DETERMINATI:  DITTE  FOSS 
ITALIA  SRL,  MERCK  SPA,  TECNA  SRL,  R-BIOPHARM,  LABSERVICE 
ANALYTICA  SRL,  ILLUMINA  ITALY  SRL,  BIO-RAD  LABORATORIES  SRL, 
DIESSECHEM SRL, QIAGEN SRL, LIFE TECHNOLOGIES, WATERS SRL, DTO 
SERVIZI, THERMO FISHER.

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

- richiamata la propria determinazione n. 321 del 16/10/2015  con la quale veniva 

autorizzato  l’avvio  di  procedure  negoziate  dirette  ex  art.  57  del  D.  Lgs.  163/2006, 
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comma 2 lett. b), allora vigente, ove possibile tramite MEPA, ovvero 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  dedicato  e/o  caratterizzato  da  esclusività  tecnica,  in  carico  alle  diverse 

strutture laboratoristiche,  con le  ditte  individuate  quali  esecutori  determinati,  ovvero 

distributori  ufficiali  di  materiale  specifico  dedicato,  e  segnatamente,  per  quanto  di 

interesse del presente provvedimento:

• Foss Italia Srl 

• Materiale Merck Millipore 

• Tecna Srl 

• R-Biopharm 

• Biomerieux Italia 

• Labservice Analytica Srl 

• Illumina Italy Srl 

• Bio-rad Laboratories Srl 

• Diessechem Srl 

• Qiagen Srl 

• Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV 

• Waters 

• Materiale Agilent 

• Phenomenex 

• Thermo Fisher Scientific;

 

- richiamati tutti gli atti presupposti,  successivi e conseguenti con cui sono stati 

assunti, all’esito delle negoziazioni dirette avviate,  provvedimenti di affidamento delle 

forniture  di  interesse  con  gli  Operatori  Economici  individuati  quali  produttori  e  al 

tempo  stesso  distributori  dei  prodotti  oggetto  del  fabbisogno  programmatico 

rappresentato da liste di fornitura agli atti, ovvero, per i casi di materiale rivenduto da 

più  o.e.,  con  le  Ditte  risultate  migliori  offerenti  nelle  rispettive  graduatorie 

tecniche/economiche, come da elenco  ricognitizio che di seguito si riporta:

• Foss Italia Srl: Determinazione dirigenziale n. 117/2016
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• Materiale  Merck Millipore:  affidamento  alla  ditta  Merck Spa Determinazione 

dirigenziale n. 85/2016

• Tecna Srl: Determinazione dirigenziale n. 66/2016

• R-Biopharm: Determinazione dirigenziale n. 47/2016

• Biomerieux Italia: Determinazione dirigenziale n. 45/2016

• Labservice Analytica Srl: Determinazione dirigenziale n. 54/2016

• Illumina Italy Srl: Determinazione dirigenziale n. 191/2016

• Bio-rad Laboratories Srl: Determinazione dirigenziale n. 56/2016

• Diessechem Srl: Determinazione dirigenziale n. 58/2016

• Qiagen Srl: Determinazione dirigenziale n. 60/2016

• Life  Technologies  Italia  Fil.  Life  Technologies  Europe  BV:  Determinazione 

dirigenziale n. 55/2016

• Waters Spa: Determinazione dirigenziale n. 37/2016

• Materiale  Agilent:  affidamento  alla  ditta  DTO  Servizi  Srl  Determinazione 

dirigenziale n. 116/2016 

• Phenomenex: Determinazione dirigenziale n. 36/2016

• Thermo Fisher Scientific: Determinazione dirigenziale n. 34/2016;

 

- rilevato che si rende indispensabile garantire, nelle more dell’avvio delle nuove 

procedure di affidamento per identiche tipologie di forniture richieste nell’ambito del 

Programma biennale per gli anni 2017 e 2018, approvato dal Direttore Generale con 

Decreto n. 429 del 25/10/2016, la continuità delle forniture per il materiale dedicato di 

interesse, per almeno 6 mesi;

-  fatto  constare  che  il  fabbisogno  rappresentato  dall’utenza  per  il  Programma 

biennale  2017/2018  è  stato  raccolto  tramite  l’applicativo  configurato  e  messo  a 

disposizione dai Sistemi Informativi  con manodopera interna in via straordinaria  per 

superare  carenze  strutturali  del  gestionale  in  dotazione  e,  comunque,  funzionale  a 

consentire  una  estrazione  ed  elaborazione  delle  richieste  di  approvvigionamento 

previsionali da parte di Laboratori, Sezioni e Reparti tutti;
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- rilevato come la complessità delle operazioni istruttorie di verifica dei codici 

prodotto ed accorpamento delle liste di fornitura, nonché la mole delle richieste stesse 

che  a  questa  U.O.  sono  pervenute  per  essere  poi  dalla  stessa  elaborate,  stanno 

impegnando  le  risorse  al  momento  disponibili  con notevole  dispendio  in  termini  di 

tempo e lavoro;

- fatto constare che la proroga tecnica dei rapporti come sopra definiti era stata in 

ogni caso prevista e predefinita negli atti di negoziazione con le Ditte interpellate in 

sede di procedura;

- rilevato che trattasi di fabbisogni che, come da dichiarazioni/relazioni rassegnati 

dai  Dirigenti  responsabili  dei  laboratori  destinatari,  possono  essere  soddisfatti 

unicamente  presso  fornitori  individuati  dalle  strutture  utilizzatrici,  per  ragioni  di 

carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di diritti esclusivi;

- dato atto che, pertanto, è necessario autorizzare ai sensi dell’art.63, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 la stipula di “contratti- ponte” con le ditte come sopra 

identificate  come “fornitori  uscenti”  a copertura del  fabbisogno urgente di materiale 

diagnostico, reagenti, parti di ricambio per apparecchiature e consumabili dedicato e/o 

caratterizzato da esclusività tecnica, per un periodo di almeno 6 mesi fino al mese di 

giugno 2017, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento;

-  verificato  che  alla  data  di  adozione  del  presente  provvedimento  non  sono 

presenti  Convenzioni  Consip,  ovvero  Convenzioni  presso  altri  Soggetti  Aggregatori 

attive per i prodotti di cui trattasi;

- 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”;
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-  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 

ed U.O. Affari Generali e Legali”;

-  richiamato il  Decreto del Direttore  Generale  n.173 del 03.05.2016 avente ad 

oggetto  “Conferma  dell’attribuzione  ai  Dirigenti  della  potestà  di  emanare  gli  atti 

delegati dal Direttore Generale”;

DETERMINA

richiamati  i  provvedimenti  e  le  motivazioni  tutte  indicate  in  narrativa  a  cui 

integralmente si rinvia:

1° - di autorizzare la stipula di “contratti- ponte” con la ditte e  “fornitori uscenti”,  

ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per gli importi di seguito 

indicati:

•  Foss Italia Srl, Euro 28.092,00+IVA

• Merck Millipore, Euro 11.101,60+IVA

• Tecna Srl, Euro 11.730,00+IVA

• R-Biopharm, Euro 36.347,48+IVA

• Biomerieux Italia, Euro 32.635,50+IVA

• Labservice Analytica Srl, Euro 83.956,40+IVA

• Illumina Italy Srl, Euro 15.000,00+IVA

• Bio-rad Laboratories Srl, Euro 8.509,90+IVA 

• Diessechem Srl, Euro 5.150,00+IVA

• Qiagen Srl, Euro 30.047,75+IVA

• Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV, Euro 85.989,28+IVA

• Waters, Euro 11.461,50+IVA

• DTO Servizi Srl, Euro 6.883,32+IVA

• Phenomenex, Euro 5.703,97+IVA
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• Thermo Fisher Scientific, Euro 15.276,11+IVA

per  un importo  totale  pari  ad Euro  387.793,80+IVA,  a  copertura  del  fabbisogno di 

materiale  diagnostico,  reagenti,  parti  di  ricambio  per  apparecchiature  e  consumabili 

dedicato e/o caratterizzato da esclusività tecnica per i Reparti della Sede di Brescia e 

delle Sezioni Diagnostiche, per un periodo di almeno 6 mesi, fino al mese di giugno 

2017, nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di affidamento delle forniture 

secondo il nuovo Programma biennale per gli anni 2017-2018;

2°-  di  dare atto  che  la  spesa complessiva  derivante  dai  singoli  contratti  sopra 

autorizzati  verrà imputata sui competenti conti di costo del Bilancio dell’Istituto per 

l’Esercizio di competenza.

Brescia, 08/02/2017

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) 

6


