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DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA COMPLESSA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Affidamento della fornitura di strumentazione e materiale di consumo per test HCV ad uso
della S.C. Anatomia Patologica. CIG ZD82938808, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lettera a) – del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. Importo pari ad € 48.629,00.=IVA inclusa.

IL DIRETTORE

Visto l'art.4 – comma 2 – del D. Lgs. 30/03/2001, n.165;
Visto l’art. 45 dell'Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018, rubricata: “Rimodulazione dell’ Atto aziendale di diritto privato ai sensi dell'art. 3, comma 1
bis, del D. Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, il
quale attribuisce alla Struttura Complessa Programmazione e Gestione delle Forniture la competenza in
materia di gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi;
Richiamata la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 inerente la presa d’atto della D.G.R. Regione Liguria
n. 547 del 13/7/2018 a oggetto: “Atto di Autonomia Aziendale della ASL 3. Provvedimenti conseguenti”,
con la quale si prevede di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo previsto;
Dato atto che, con comunicazione del 21/2/2019 del Direttore della S.C. Anatomia Patologica, è stata
richiesta l’attivazione di un service annuale per strumentazione e reagenti per l’esecuzione di test HCV;
Richiamata la comunicazione del 28/5/2019 del Direttore della S.C. Elettromedicali, Impianti ed
Automazioni, con la quale si rappresentava che: “considerato che la strumentazione QIAGEN per il Test
HCV è di proprietà aziendale e che già ora ASL3 acquista il materiale di consumo, verificato che il
contratto proposto prevede l’integrazione della strumentazione in dotazione, molto vetusta e soggetta a
guasti frequenti e conseguenti periodi di fermo macchina, con nuovi dispositivi in comodato. In attesa di
gara regionale o aziendale, si esprime parere di competenza favorevole sulla richiesta del Direttore S.C.
Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica”;
Ritenuto di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36 – comma 2, lettera a) – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiedendo di formulare apposita
proposta e relativa offerta economica all’operatore economico QIAGEN S.r.l., già fornitore della
strumentazione di proprietà presente presso la S.C. Anatomia Patologica;
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Richiamata la propria nota prot. n. 98340 del 16/07/2019, con la quale è stato richiesto all’operatore
economico di cui al punto precedente di formulare la propria migliore offerta su base annua relativamente
alla fornitura di strumentazione e materiale di consumo per test HCV secondo i fabbisogni indicati dalla
S.C. Anatomia Patologica;
Preso atto delle risultanze dell’offerta prot. n. RR ON Dx ITMI67 20190504-603194, di seguito riportate:
Strumentazione in comodato d’uso
DML 2000 Luminometer
Reagenti e consumabili
Reagenti e consumabili
96 Well Plate Hybridization Plates
Costar Plate Lids
Digene HC2 DNA COLLECTION DEVICE, SS CE
Hc2 High-Risk HPV DNA Test CE
XLG Pipettes Tips
Disposable Reagent Reservoirs
Wash Buffer Concentrate
Screw Caps
HCII Sample Conversion Kit

Quantità
1
1
33
23
3
2
2
2
4

Costo complessivo annuo: € 39.859,47 oltre ad IVA, pari ad € 48.629,00.=IVA inclusa
Ritenuto di recepire le quotazioni di cui alla sopra citata offerta ed affidare all’operatore economico
QIAGEN S.r.l. la fornitura annua di strumentazione e materiale di consumo per test HCV ad uso della
S.C. Anatomia Patologica, per un importo complessivo di : € 39.859,47 oltre ad IVA, pari ad €
48.629,00.=IVA inclusa;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
Visto il “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” approvato con delibera n. 565 del 26 Luglio 2016;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,
1. di affidare, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lettera a) – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la fornitura di
strumentazione e materiale di consumo per test HCV ad uso della S.C. Anatomia Patologica
all’operatore economico QIAGEN S.r.l. per il periodo 1/8/2019 – 31/7/2020, per un importo
complessivo apri ad € 48.629,00.=IVA inclusa;
2. di dare atto che i costi presunti derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi € 48.628,00
(Iva inclusa) hanno la seguente IMPUTAZIONE CONTABILE:
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Codice verifica contabile:

3.

TIPO

ANNO

CONTO

AUTORIZZAZIONE

IMPORTO

U

2019

120.006.005

2019/32/16

€ 20.262,00

U

2020

120.006.005

2020/

€ 28.367,00

di dare atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente, costituito da un
documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle disposizioni del Codice
dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi informatici della A.S.L. n. 3;

4. di dare atto infine che il presente provvedimento è composto da n. 3 pagine.

IL DIRETTORE
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE FORNITURE
(Dott. Patrizio CALLAO)
Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. BILANCIO E CONTABILITA'
(Dott. Stefano GREGO)
2018/62/PC-al
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LUPI ALESSANDRO
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