ASST Lariana.RepAtti.R.0000578.11-04-2018
Gestione Approvvigionamenti e Logistica
Dipartimento Gestionale Amministrativo
Direttore F.F : Ing. Francesco Fontana
Segreteria 031.585.4755 - Fax 031.585.4598
info.economato@asst-lariana.it

Determinazione n. 259 del

11 aprile 2018

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA
DEL SISTEMA IN BIOLOGIA MOLECOLARE PER LA DIAGNOSTICA RAPIDA DELLA MALATTIA
INVASIVA BATTERICA (MIB) OCCORRENTE ALL'UO LABORATORIO DI ANALISI ALLA SOCIETÀ
ARROW DIAGNOSTICS SRL DAL 01/04/2018 AL 31/03/2020 CIG N Z1C22E3BED.
L’anno 2018, addì 11 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

Richiamata la sotto elencata normativa:
Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
•
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
•
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
•
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
•
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50
•
L.R. 23 agosto 2015 n. 23 –“ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)".
Premesso che con comunicazione del 28/06/2017 la Commissione Aziendale dei Dispositivi Medici ha
autorizzato l’introduzione dei test molecolari di reazione di polimerizzazione a catena (PCR) su Liquor
nel sospetto di MIB “Malattia invasiva batterica”, agli atti;
preso atto che pertanto occorre provvedere alla esecuzione del test presso il Laboratorio di Analisi
dell’Asst-Lariana;
di dare atto che tale bene non è presente in alcuna Convenzione attiva di Consip, nè di ARCA (Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia ) ed, inoltre, non risultano offerti dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con le caratteristiche richieste dall’ utilizzatore ,come da
indagine effettuata in data odierna, agli atti ;
richiamato il comma 2, lettera a ) dell’art. 36 del D.Lgs 50/16 ,che consente l’ affidamento diretto di beni
di importo inferiore alla soglia europea di ad € 40.000;
rilevato che si è proceduto a pubblicare Avviso Esplorativo sul sito aziendale, in data 16/06/2017, al
quale hanno risposto inviando la propria documentazione tecnica le società ARROW DIAGNOSTICS SRL
di Genova e Biolife italiana srl di Milano;
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vista la Relazione del Responsabile UOS Microbiologia dr. Eugenio Sala che motiva quanto segue:

L’analisi della documentazione evidenzia che solo la ditta ARROW soddisfa i requisiti del punto:
1. “Sistema per la diagnostica molecolare rapida di meningite batterica, in grado di rilevare su liquor
i genomi dei seguenti microorganismi: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Lysteria
monocytogenes, Streptococcus agalactiae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli.”
fornendo reagenti che, a differenza di quelli proposti da BIOLIFE, permettono la ricerca anche di
Haemophilus influenzae ed Escherichia coli.
La ditta BIOLIFE propone infatti reagenti per: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae,
Lysteria monocytogenes, Streptococcus agalactiae, e non soddisfa quindi le richieste dell’AVVISO
ESPLORATIVO.
Considerato che è stato chiesto preventivo economico alla società ARROW DIAGNOSTICS SRL, quale
operatore economico produttore degli articoli appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene
in oggetto pubblicando in data 23/03/2018 sulla Piattaforma informatica SINTEL una RDO ad oggetto la
fornitura del Sistema in Biologia Molecolare per la diagnostica rapida della Malattia Invasiva Batterica
(MIB);
dato atto che entro il termine del 30/03/2018 è pervenuta offerta da parte della società ARROW
DIAGNOSTICS SRL, sulla quale è stato espresso parere positivo dalla componente medica;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di
cui alla proposta di spesa n. 259/2018, agli atti ;
considerata l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del
presente provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:

1. di dare atto che tale bene non è presente in alcuna Convenzione attiva di Consip, nè di ARCA ( Agenzia
Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia ), ed, inoltre, non risultano offerti dal Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con le caratteristiche richieste dall’ utilizzatore ,come
da indagine effettuata in data odierna , agli atti;
2. di acquistare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/16 dalla società ARROW
DIAGNOSTICS SRL di Genova P. IVA 01383850995, quale operatore economico produttore degli articoli
appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene in oggetto, la fornitura del Sistema in Biologia
Molecolare per la diagnostica rapida della Malattia Invasiva Batterica (MIB) occorrente all'UO Laboratorio
di Analisi, in base all’offerta n. 2018/00106 del 29/03/2018 per un periodo dal 01/04/2018 al 31/03/2020,
così come segue:

Tipologia prodotto

Codice
prodotto e
descrizione

Eventuale CND
e/o N.
Repertorio

Quantità
annua da
Capitolato

test biomolecolare
per il rilevamento in
PCR Isotermica di
patogeni agenti di
meningite

eazyplex CSF
Direct M
codice 7634

CND:
W0105070502
RDM: 1582396

50 test
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N. test a
confezione

Quantità
annua di
confezioni

12

5

Prezzo a
confezione
(IVA
esclusa)
779,90

Strumentazione

Codice
prodotto e
descrizione

Eventuale CND
e/o N.
Repertorio

Quantità
annua da
Capitolato

strumentazione per
PCR Isotermica

GENIE II
MK2 codice
7500

CND: W02039006

1

-

-

Canone
locazione
(IVA
esclusa)
4.800,00

3. di imputare l'importo pari a € 21.226,78=. iva 22% compresa, pari a € 17.399,00 iva esclusa a carico
del conto economico n. 2001010360 (Materiale Diagnostico), così come segue:
€ 7.960,04= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.04.2018/31.12.2018;
€ 10.613,39= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.01.2019/31.12.2019;
€ 2.653,35= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.01.2020/31.03.2020;
4. di dare dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico
del Procedimento ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti
e Logistica dell’ASST Lariana;
5. di prendere atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la Gestione
Approvvigionamenti e Logistica;
6. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente atto alla SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale e Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
7. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo, ex art. 13, comma 6, L.R. n. 31/1997.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
Ing. Francesco Fontana

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria della pratica: dr.ssa Anna Padova
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