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Determinazione n. 391 del 28

maggio

2019

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 della fornitura di
materiali per valutazione esterna di qualità UK NEQAS occorrente all'U.O. Patologia Clinica - Laboratorio
Analisi alla Società THERMOFISHER SCIENTIFIC OXOID di Rodano (MI) dal 01/06/2019 al 31/05/2021 CIG
N Z6627E7D01
L’anno 2019, addì 28 del mese di maggio
Lariana

in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale

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 “ e successiva
modificazione con 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)"
•
D.lgs n. 32 del 19/04/2019 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici
Premesso che con nota del 13 febbraio 2019, agli atti, il Direttore dell’UOS Microbiologia dr. Eugenio
Sala ha richiesto la fornitura di Materiali per valutazione esterna di qualità UK NEQAS, al fine di valutare i
risultati degli esami sotto il profilo qualitativo;
considerato che in data 19/02/2019 è stato pubblicato sul sito aziendale l’Avviso Esplorativo per la
fornitura di Materiali per la valutazione esterna di qualità UK NEQAS;
dato atto che, alla scadenza del termine, in data 26/02/2019 per la presentazione delle offerte tecniche,
hanno presentato la propria candidatura le società Thermo Fisher Diagnostics spa di Rodano (MI) e AB
ANALITICA SRL di Padova;
acquisito il parere del Direttore dell’UOS Microbiologia dr. Eugenio Sala in data 08/03/2019 che ha
dichiarato l’inidoneità della proposta della società AB ANALITICA SRL, rilevando che, in relazione ai singoli
parametri richiesti la società non ha presentato i pannelli diagnostici completi o conformi all’indagine
richiesta;
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considerata la peculiarità del prodotto e verificato che non è al momento attiva nessuna convenzione né
su Consip né sono offerti dalla Centrale Regionale Acquisti e nemmeno sono oggetto di attuale procedura
aggregata fra le Aziende Ospedaliere che compongono il Consorzio di cui l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna
di Como fa parte, come da nota agli atti;
rilevato che si è proceduto a richiedere preventivo economico alla società Thermo Fisher Diagnostics
spa, pubblicando in data 04/04/2019 sulla Piattaforma informatica SINTEL una RDO ad oggetto la fornitura
dei prodotti in oggetto;
dato atto che la stessa società ha inviato entro il termine del 12/04/2019 la propria offerta valida per il
biennio, ritenuta conforme da medico competente, come da comunicazione 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 di € 40.000,00;
dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’ 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. 341/2019, 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 (Azienda
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 2 lett. a) del D.lgs 50/16, dalla
società THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA P. IVA 00889160156, la fornitura di Materiali per
valutazione esterna di qualità UK NEQAS occorrente all'U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, in base
all’offerta del 09/04/2019 per un periodo dal 01/06/2019 al 31/05/2021, così come segue:

Reagenti

N. campioni a
distribuzione

Distribuzioni
annue

Prezzo a
confezione
(IVA esclusa)

1

UK NEQAS GENERAL BACTERIOLOGY

5

12

2.534,40

2

UK NEQAS HIV SEROLOGY

6

3

768,24

3

UK NEQAS TOXOPLASMA SEROLOGY

3

4

1.242,56

4

UK NEQAS HEPATITIS B SEROLOGY

6

3

768,24

5

UK NEQAS SYPHILIS SEROLOGY

6

2

628,32

4

2

6

UK NEQAS HEPATITIS B DNA
QUANTIFICATION

1.119,36

7

UK NEQAS HIV1 RNA QUANTIFICATION

2

3

8

UK NEQAS C.TRACHOMATIS MOLECULAR
DETECTION

4

3

9

UK NEQAS HCV RNA DETECTION
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3

924,00

Reagenti

N. campioni a
distribuzione

Distribuzioni
annue

Prezzo a
confezione
(IVA esclusa)

10

UK NEQAS MYCOBACTERIA CULTURE

4

3

660,00

11

UK NEQAS BLOOD PARASITOLOGY

1

8

867,60

12

UK NEQAS FAECAL PARASITOLOGY

2

8

1.356,96

13

UK NEQAS CMV DNA QUANTIFICATION

2

3

1.050,72

14

UK C. DIFFICILE

2

4

1.012,00

15

UK MALARIA RAPID

2

2

718,08

16

UK NEQAS HEPATITIS C SEROLOGY

6

3

699,60

17

UK NEQAS AAFB MICROSCOPY

4

3

586,08

" I prodotti per la Valutazione esterna di Qualità NEQAS non necessitano di marcatura CE in quanto non
sono Prodotti Diagnostici in Vitro (IVD) ma campioni da analizzare con i reattivi IVD-CE.
Tutti gli schemi per la valutazione esterna di qualità NEQAS e PHE non sono reagenti IVD-CE e quindi non
hanno codice CND (Classificazione Nazionale Dispositivi medici) e Repertorio"
3. di imputare l'importo pari a € 41.391,38=. IVA 22% compresa, pari a € 33.927,36 IVA esclusa a carico
del conto economico n. 2001010800 “ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI (SENZA REP E/O CND)”
DIVISIONE SANITARIA, così come segue:
€ 12.072,49= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.06.2019/31.12.2019;
€ 20.695,69= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.01.2020/31.12.2020;
€ 8.623,20= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio 01.01.2021/31.05.2021;
4. di dare dato atto che ai sensi dell’art. 101 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;
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 alla Segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente atto all'U.O. Patologia Clinica - Laboratorio Analisi, alla SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale e
alla UOC Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e 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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