Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 471 del 17/05/2017

OGGETTO:

Determina di aggiudicazione: affidamento della procedura
negoziata, a seguito di pubblicazione di Avviso di manifestazione
di interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.
50/2016, di fornitura a noleggio di piattaforma di sequenziamento
di acidi nucleici di nuova generazione (Next Generation
Sequencing) (lotto 3), per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena. Ditta Life Technologies Italia. Importo €
236.936,69 IVA compresa. CIG lotto 3 7041738207 – CUA
20170068.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Richiamata integralmente la determina a contrarre n. 369 del 19/04/2017 con cui veniva
disposta l’attivazione di idonee procedure, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
n. 50/2016, volte all’affidamento di fornitura a noleggio di piattaforma di sequenziamento
con metodo di Sanger (lotto 1), di fornitura a noleggio di piattaforma di sequenziamento di
acidi nucleici di nuova generazione (Next Generation Sequencing) (lotto 2) e di fornitura a
noleggio di strumentazione per analisi molecolari nel laboratorio di diagnostica genomica
(lotto 3), per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena.

− Richiamata la successiva lettera di invito, conservata in atti con prot. n. 8116
del 13/04/2017, con la quale veniva richiesta alla ditta Life Technologies
formulazione di offerta l’affidamento della fornitura citata.
− Dato atto che l’affidamento del servizio in oggetto avviene in forza del ribasso
percentuale di offerta sull’importo posto a base di gara ed indicato nella
lettera di invito.
− Preso atto che, a seguito dell’apertura del plico delle buste contenenti
l’offerta economica, si è desunto il seguente schema di offerta:

−

−
−
−
−

IMPORTO LORDO COMPENSO PER IL SERVIZIO

€ 200.000,00

RIBASSO OFFERTO

2.8948%

IMPORTO NETTO DEL RIBASSO, OFFERTO IN SEDE
DI GARA

€ 5.789.60

Preso atto che pertanto l’offerta economica formulata dalla ditta, ammonta
ad un importo annuale pari ad € 48.552,60 (iva esclusa) e ad un importo
complessivo quadriennale pari ad € 194.210,40 (iva esclusa).
Dato atto che è in corso la valutazione rischi interferenti per il servizio in
oggetto da parte del Servizio Prevenzione e Protezione aziendale.
Precisato che sono in corso di svolgimento i controlli sulle autodichiarazioni
fornite dalla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
Dato atto che ai sensi della legge n. 241/90, è indicato quale responsabile
del procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
A norma del D.Lgs 165/2000 compendiativo delle disposizioni del testo
abrogato del D.Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta da Direttore
Generale in data 24.07.2015, esecutiva dal 31.07.2015.
DETERMINA

a) per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente
richiamate, all’affidamento della di piattaforma di sequenziamento di acidi
nucleici di nuova generazione (Next Generation Sequencing) (lotto 3), alla
ditta Life Technologies Italia di Monza (MB);
b) di registrare il costo complessivo di € 194.210,40 IVA esclusa ed €
236.936,69 IVA compresa come segue:
 quanto a € 154.652,34 IVA inclusa sul conto 03.02.03.01.03 ”Canoni
noleggio attrezzature Tecnico sanitarie”, così suddivisi:
€ 22.553,51 con n. 00601/2017/ECO
€ 38.663,16 con n. 00248/2018/ECO
€ 38.663,16 con n. 00118/2019/ECO

€ 38.663,16 con n. 00052/2020/ECO
€ 16.109,35 con n. 00029/2021/ECO, come registrazione di memoria.
 quanto a € 82.311,36 IVA inclusa sul conto 03.02.02.01.05
“Manutenzione ordinaria per attrezzature sanitarie”, così suddivisi:
€ 12.003,74 con n. 00607 2017/IGC
€ 20.577,84 con n. 00254 2018/IGC
€ 20.577,84 con n. 00124 2019/IGC
€ 20.577,84 con n. 00056 2020/IGC
€ 8.574,10 con n. 00031 2021/IGC, come registrazione di memoria.
c) di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica per i
seguiti di propria competenza;
d) di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della
legge 190 del 06 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e
la
repressione
della
corruzione
e
dell’illegalità
nella
pubblica
amministrazione”, alla pubblicazione sul sito web istituzionale dei seguenti
dati:
Dato
CIG

Oggetto del Bando

Descrizione
7041738207
Affidamento della procedura
negoziata, a seguito di pubblicazione
di Avviso di manifestazione di
interesse, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, a
noleggio di piattaforma di
sequenziamento di acidi nucleici di
nuova generazione (Next Generation
Sequencing) (lotto 3), per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena

Procedura di scelta del contraente

04
(Procedura negoziata senza bando)

Elenco degli operatori invitati a
presentare
offerta, codice fiscale e ragione
sociale

Ditta Life Technologies Italia
(C.F. 12792100153)

Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di
Modena (Iva esclusa)

Ditta Life Technologies Italia
(C.F. 12792100153)
€ 194.210,40

Tempi di completamento fornitura

01.06.2017 – 31.05.2021 (indicativo
subordinato al collaudo
apparecchiature)

Importo delle somme liquidate

Anno 2017 budg 00601-00607
Anno 2018 budg 00248 - 00254
Anno 2019 budg 00118 - 00124
Anno 2020 budg 00052 - 00056
Anno 2021 budg 00029 - 00031

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

