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OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.LGS. n. 50/2016 della fornitura di REAGENTI per
CALPROTECTINA occorrente all’UO Laboratorio Analisi alla Società MERIDIAN B. E. SRL di Villa Cortese (MI)
dal 01/04/2019 al 31/08/2020 CIG N. Z9026FFC81
L’anno 2019, addì 9 del mese di aprile 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.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. 11 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:
le linee guida Regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate e ribadite, da ultimo
dalla DGR N° XI/1046 del 17/12/2018 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", e la normativa nazionale in materia di contenimento
della spesa, prevedono per gli Enti Sanitari l'obbligo di verificare la possibilità di adesione alle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione
Lombardia l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.;
Richiamate le 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;
Richiamata la delibera n. 1070 del 18 dicembre 2017 con cui si è proceduto ad adottare il
regolamento aziendale di attuazione dell'attività di controllo e verifica dell'esecuzione di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
dato atto con nota del 31 gennaio 2019 il Direttore U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi Dr.
Giuseppe Maurizio Catanoso ha evidenziato che il test del dosaggio della calprotectina fecale,
aggiudicato con provvedimento n. 99 del 6 marzo 2017 alla Meridian B. E. srl di Villa Cortese (MI), non
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avviene più in card monotest ma da settembre 2018 sullo strumento Vitros 5600 della società Ortho spa
di Milano (provvedimento n. 828 del 20 settembre 2018) in base alla seguente motivazione:

Dal mese di settembre 2018 il dosaggio della calprotectina fecale è eseguito sullo strumento Vitros 5600
del Settore di Chimica-clinica. In precedenza erano utilizzate card monotest con reagenti della stessa ditta.
Grazie ad un aggiornamento tecnologico, contrattualmente previsto, si è potuti passare ad automatizzare il
test riducendo così l'impegno del Personale Tecnico il cui numero, come noto, si è notevolmente ridotto. Va
anche considerato che il numero di richieste di tale esame, per il suo sempre più riconosciuto valore clinico,
è in costante aumento.
La messa a punto del metodo su Vitros ha richiesto l'impegno e l'esperienza del Personale tecnico e
dirigente con un impiego di risorse non indifferente.
In ultimo occorre considerare che il dosaggio della calprotectina fecale permette di monitorare nel tempo
l'entità del'infiammazione intestinale in corso di patologie croniche. E' quindi una scelta ottimale mantenere
lo stesso metodo con gli stessi reagenti in modo da permettere il confronto di dati ottenuti in tempi diversi.
considerato che il contratto relativo allo strumento Vitros 5600 della società Ortho spa di Milano scade
ad agosto 2020 (provvedimento n. 741 del 2 settembre 2015), il Dr. Giuseppe Maurizio Catanoso richiede
che il test del dosaggio della calprotectina fecale possa essere eseguito su tale strumentazione fino alla
scadenza del medesimo contratto;
dato atto che in data 28/01/2019 è pervenuta la comunicazione da parte della società Meridian B. E.
srl che si dichiara disponibile a mantenere le quotazioni economiche vigenti fino ad agosto 2020 per un
importo pari a € 19.434,00 iva esclusa;
dato 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 ;
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;
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 UOC 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. 100/2019, 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, 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;
2. di acquistare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/16 dalla società Meridian B. E.
srl di Villa Cortese (MI) P.IVA 09971540159, quale operatore economico produttore degli articoli
appartenenti alla categoria merceologica relativa al bene in oggetto, la fornitura di Reagenti per il
dosaggio della Calprotectina nelle feci umane occorrente all’U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, in
base all’offerta n. AT/ug/343-18 del 18/7/18 aggiornamento tecnologico test FCal Turbo per un periodo
dal 01/04/2019 al 31/08/2020, così come segue:
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PRODOTTO
B-KCALRSET 200
test

B-KCALCASET

B-KCALCONSET
B-CALEXC500

CODICE
BUHLMANN
fCAL® turbo
Reagent ki
BUHLMANN
fCAL® turbo
Calibrator kit
(
BUHLMANN
fCAL® turbo
Control kit
CALEX®CAP

CND

Test
annui

Confezioni
2019

Confezioni
2020

Prezzo iva
esclusa a
confezione

W0102010399

1200

6

4

€ 1.114,00

W01021505

-

2

2

€ 366,00

W01021506

-

3

2

€ 366,00

W05019001

-

3

2

€ 1.000,00

3. di imputare l'importo pari a € 23.709,48=. iva 22% compresa, pari a € 19.434,00 iva esclusa a carico del
conto economico n. 2001010360 (Materiale Diagnostico), così come segue:
€ 14.047,08= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.04.2019/31.12.2019;
€ 9.662,40= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.01.2020/31.08.2020
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 della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana;
5. di prendere atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica;
6. di dare mandato, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 al Dr. Giuseppe Maurizio
Catanoso Direttore U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, quale DEC del contratto, una volta
stipulato il contratto dell’ASST-Lariana, nel verificare la corretta applicazione del negozio giuridico e nel
segnalare formalmente alla Gestione Approvvigionamenti e Logistica gli eventuali inadempimenti degli
aggiudicatari per la relativa contestazione degli addebiti o, eventualmente, per i necessari adempimenti
tendenti alla risoluzione del rapporto negoziale;
7. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia
del presente atto alla U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, alla UOC Farmacia Ospedaliera e alla
UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
8. 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 della pratica: dr.ssa Anna Padova
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