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Determinazione n. 125 del 15 febbraio 2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016
DELLA FORNITURA DEL KIT ANTICORPO PER LA PERFUSIONE POLMONARE
OCCORRENTE ALL’U.O. ANATOMIA PATOLOGICA, ALLA SOCIETÀ ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A
DAL 01/02/2019 AL 30/09/2020 CIG N. ZF72724722

L’anno 2019, addì 15 del mese di febbraio in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale
Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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.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 “.
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)".
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50

Premesso che con nota dell’11/02/2019, agli atti della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, a firma di
Dr Carlo Patriarca Direttore U.O.C. Anatomia Patologica e Dipartimento gestionale dei Servizi è stato
richiesto di acquistare il prodotto per la determinazione immunoistochimica di ALK, per le seguenti
motivazioni:

Si richiede la determinazione immunoistochimica di ALK, la cui positività (3-5% dei carcinomi non a
piccole cellule) segnala la presenza della proteina di fusione, poiché è necessaria a impostare il trattamento
"target" di prima linea o di seconda linea nel carcinoma polmonare non a piccole cellule. Si prevedono 2
kit/anno (prodotto Roche Diagnostics conforme alle nostre esigenze)
considerato che il kit è offerto dalla società Roche Diagnostics S.p.A. di Milano, aggiudicataria con
deliberazione n. 977 del 2 dicembre 2015 del Sistema di gestione del flusso di lavoro – coloritore per
istochimica/colorazioni speciali – coloritore per immunoistochimica e in scadenza al 30/09/2020;
di dare atto che tale bene non è presente in alcuna Convenzione attiva di Consip, né 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 ;
vista la DGR n XI/ 1046 del 17/12/2018 di Regione Lombardia avente ad oggetto " Determinazioni in
merito alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019" cd Regole di Sistema";
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dato atto che con deliberazioni aziendali n° 985 del 29.10.2018 e n° 1173 del 18.12.2018, come
pubblicate ai sensi di legge e agli atti di questa ASST Lariana, si è provveduto all'approvazione delle
programmazioni biennali degli acquisti di beni e servizi, secondo le modalità definite dall'art. 21 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto della vigente normativa in materia;
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 richiedere preventivo economico alla stessa società Roche Diagnostics
S.p.A.;
dato atto che l’offerta inviata è stata giudicata idonea da Dr Carlo Patriarca Direttore U.O.C. Anatomia
Patologica e Dipartimento gestionale dei Servizi;
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 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. 130/2019, agli atti ;
considerata l’attestazione della Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento
DETERMINA
Per quanto espresso 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 comma 1 lett. a) del D.lgs 50/16 dalla
società Roche Diagnostics S.p.A. di Monza P. IVA 10181220152, quale operatore economico
produttore degli articoli appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene in oggetto, la
fornitura del kit anticorpo per la perfusione polmonare occorrente all’U.O. Anatomia Patologica, in
base all’offerta n. n. 16750 /46523/O1022441/CA dell’08/01/2019 per un periodo dal 01/02/2019 al
30/09/2020, così come segue:

Tipologia
prodotto
ALK (D5F3)

Codice
prodotto
06679072001

Eventuale
CND e/o
Repertorio
contratti
W01030709
N.A.

N. test a
confezione

N. Confezioni
annue

Prezzo a
confezione
(IVA esclusa)

50

2

€ 2.760,00

3. di imputare l'importo pari a € 13.468,80=. iva 22% compresa, pari a € 11.040,00 iva esclusa a
carico del conto economico n. 2001010360/FAR, così come segue:
€ 6.734,40 =ANNO 2019
€ 6.734,40 =ANNO 2020

PERIODO 01/02/19 – 31/12/19
PERIODO 01/01/20 – 30/09/20

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento, per l’espletamento della procedura in oggetto, ing. Francesco Fontana, Dirigente della
S.C. gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST Lariana;
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5. di dare mandato alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente atto all’U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, al SC Servizio Farmaceutico e
Nutrizionale e alla Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
6. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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: Dott.ssa Anna Padova
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