Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 708 del 19/07/2017

OGGETTO: Codici: CIG 71088085F0; CUP E35E09000880002; CUA 20170094.
Aggiudicazione della fornitura, tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara tramite affidamento diretto, in presenza
del presupposto di cui all’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016,
di reagenti per Laboratorio di Patologia Molecolare nell’ambito del progetto
finanziato dal Bando di Ricerca Regione/Università. Ditta Diatech
Pharmacogenetics Srl. Importo totale presunto pari a € 80.000,00 I.V.A.
22% esclusa ed € 97.600,00 I.V.A. 22% compresa. Periodo 30.06.2017 –
29.06.2018. Dati DIME: CB/PS/4

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
− Richiamata la determina a contrarre n° 618 del 28.06.2017 (agli atti) per la fornitura
diretta, tramite procedura negoziata ex art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, di reagenti per Laboratorio di Patologia Molecolare nell’ambito del progetto
finanziato dal Bando di Ricerca Regione/Università;
− Considerato che tali dispositivi, come si evince anche dalla richiesta del Prof. Maiorana
Antonino, Direttore della Struttura Complessa di Anatomia Patologica, agli atti, hanno
caratteristiche di esclusività:
risultano essere gli unici reagenti a poter essere utilizzati con i sistemi e gli
strumenti prodotti da Nanostring Technologies Inc.;
i reagenti di cui sopra vengono distribuiti esclusivamente per l’Italia presso le
strutture ospedaliere pubbliche e private, fatta eccezione per gli Istituti di
ricovero e Cura a Carattere Scientifico, dalla ditta Diatech Pharmacogenetics
Srl di Jesi (Ancona);
- Preso atto dell’autorizzazione a procedere da parte della dott.ssa Vandelli Paola
(Responsabile del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione) e del dott. Trenti Ivan
(Direttore Generale);
- Rilevato che, in ragione dell’urgenza di pervenire in tempi rapidi all’affidamento al
fine di non perdere il relativo finanziamento (termine massimo di fatturazione
previsto novembre 2017), questa Stazione appaltante non ha provveduto a
pubblicare apposito avviso preliminare di mercato, basando l’affidamento sulla sola
dichiarazione di esclusività firmata dal Prof. Maiorana;
− Atteso che il Servizio Unico Acquisti e Logistica dispone di un’offerta economica
presentata dalla ditta Diatech Pharmacogenetics Srl relativa ai reagenti in questione,
prot. 13674 del 29.06.2017 agli atti, nella quale vengono puntualmente specificati i
codici prodotto ed i relativi prezzi unitari;
− Dato atto che la fornitura in oggetto è costituita da 1 lotto infrazionabile;
− Considerato che si prevede un consumo presunto annuo pari a € 80.000,00 Iva al
22% esclusa;
− Dato atto che la fornitura in oggetto avrà validità dal 30.06.2017 al 29.06.2018;
− Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n. 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e del D.Lgs 81/09 (integrato dal D.Lgs
106/09), è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Protezione e Prevenzione
Aziendale, di eventuali rischi interferenti;
− Considerato che il servizio/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 nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica
disciplina di cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge
6 luglio 2012 n. 94;
− Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicata quale responsabile del
procedimento la signora Daniela Goldoni;
− 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
prog 03.09.01.01.13 “Bando Ricerca Regione/Università 2010-2012 Area1”;
− Dato atto che ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 19 Aprile 2016 verrà
successivamente indicato il Direttore dell’esecuzione per il presente contratto;
- A norma del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche 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 esposte in premessa, che si intendono integralmente qui
riportate, di aggiudicare la fornitura diretta, tramite procedura negoziata ex art.
63, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, di reagenti per Laboratorio di Patologia
Molecolare, alla ditta Diatech Pharmacogenetics Srl di Jesi (Ancona) per il
periodo 30.06.2017 – 29.06.2018;
b) di registrare il costo di € 80.000,00 + Iva 22% per un importo complessivo di €
97.600,00 Iva al 22% compresa sul conto 03.02.01.20.61 e trovano copertura sul
prog 03.09.01.01.13 “Bando Ricerca Regione/Università 2010-2012 Area1”
c) 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

Descrizione
71088085F0

Oggetto del Bando

Fornitura diretta di reagenti per Laboratorio di
Patologia Molecolare

Procedura di scelta del contraente
04 (Procedura negoziata senza pubblicazione)
Elenco degli operatori invitati a
presentare
Diatech Pharmacogenetics Srl – 02483840423
offerta, codice fiscale e ragione sociale
Aggiudicatario, codice fiscale e
ragione sociale

Diatech Pharmacogenetics Srl – 02483840423

Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena
(Iva esclusa)

€ 80.000,00

Tempi di completamento fornitura

30.06.2017 – 29.06.2018

Importo delle somme liquidate

03.09.01.01.13

Anno 2017

Il dirigente responsabile
(dott.ssa Sabrina Amerio)

