Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 618 del 28/06/2017

OGGETTO:

CIG 71088085F0 – CUP E35E09000880002 Determina a contrarre.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento diretto senza consultazione plurima, in presenza del
presupposto di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, di reagenti per il laboratorio di Patologia Molecolare. Ditta
Diatech Pharmacogenetics Srl. Importo annuale complessivo presunto
pari a € 80.000,00 Iva 22% esclusa, pari a € 97.600,00 Iva al 22%
inclusa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
- Vista la richiesta prot. 10425 del 16.05.2017 del Prof. Maiorana Antonino, dell’U.O.
di Anatomia e Istologia Patologica, agli atti del presente provvedimento, con la
quale si chiede l’attivazione di un contratto di fornitura in esclusiva di reagenti per
il Laboratorio di Patologia Molecolare della ditta Diatech Pharmacogenetics Srl di
Jesi (AN);
- Constatato che la fornitura in oggetto non può che essere affidata alla ditta sopra
citata per le motivazioni elencate nella suddetta richiesta;
- Preso atto del parere favorevole espresso in merito sia dalla dott.ssa Vandelli
Paola, Responsabile del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione, che dal dott.
Trenti Ivan, Direttore Generale dell’AOU di Modena;
- Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine
all’esperimento della procedura per la fornitura in oggetto;
- Verificata l’entità complessiva della spesa che risulta essere al di sotto della soglia
comunitaria;
− Richiamato l’art. 63, comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016 che prevede la possibilità di espletare procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando, tra l’altro, “la concorrenza è assente
per motivi tecnici e per la tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato”;
− Ritenuto pertanto di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara per l’affidamento diretto di reagenti per il laboratorio di Patologia
Molecolare della ditta Diatech Pharmacogenetics Srl;
− Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:

non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al
comma 2 dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3
dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n.
296/2006 s.m.i.;

non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24
dicembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66
convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni
pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip
spa o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
- Dato atto che l’importo complessivo presunto per tutto il periodo contrattuale (anni
uno) è pari a € 80.000,00 Iva esclusa e a € 97.600,00 Iva al 22% inclusa;
- Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile
del procedimento la signora Goldoni Daniela;
- Dato atto che i costi relativi alla presente procedura, relativa al progetto
denominato “Use of biomakers and gene expression profiles to identify cancer
patients with different prognosis and sensitivity to molecular targeted agent” sono
finanziati dal “Bando Ricerca Finalizzata 2013”;
- A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal 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
riportate, di avviare procedura negoziata per l’affidamento diretto senza previa
consultazione plurima, ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50
del 18 aprile 2016, di reagenti per il Laboratorio di Patologia Molecolare della
ditta Diatech Pharmacogenetics Srl di Jesi (AN);

b) di dare atto che l’importo presunto per tutto il periodo contrattuale (anni uno)
è pari a € 80.000,00 Iva esclusa e a € 97.600,00 Iva al 22% inclusa;
c) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.
Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

