Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 332 del 30/03/2018

OGGETTO:

Determina a contrarre - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett.
b) n. 2), D.Lgs 50/2016 per affidamento diretto in presenza del
presupposto di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016, previa
pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, per la fornitura di
prodotti consumabili e reagenti occorrenti al Laboratorio di Genomica
Clinica, Struttura Complessa di Laboratorio di Analisi chimico-cliniche
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Importo annuale
presunto pari ad € 176.000,00 I.V.A. 22%% esclusa. Durata contratto
anni 1 - Codice CIG 743178462A

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−
−

−

Richiamate le seguenti determinazioni, con le quali – in esito a 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 - sono state disposte le forniture a noleggio di apparecchiature per
il Laboratorio di Genomica Clinica della Struttura Complessa di Laboratorio di Analisi chimicocliniche:


determinazione n. 470/2017 noleggio di piattaforma di sequenziamento con metodo di
Sanger (lotto 1) - ditta Life Technologies Italia di Monza (MB)



determinazione n. 471/2017 noleggio di piattaforma di sequenziamento di acidi nucleici
di nuova generazione (Next Generation Sequencing) (lotto 3) - ditta Life Technologies
Italia di Monza (MB);



determinazione n. 472/2017 noleggio di strumentazione per analisi molecolari nel
laboratorio di diagnostica genomica (lotto 2) - ditta Life Technologies Italia di Monza
(MB);

Vista la richiesta di acquisto in esclusiva dei necessari prodotti consumabili e reagenti
dedicati alle predette strumentazioni, presentata dal responsabile del Laboratorio di
Genomica Clinica, prof. Enrico Tagliafico, ricevuta con mail 2/10/2017;
Considerato che il Laboratorio di Genomica Clinica è operativo quale struttura dell’Azienda
dal 2/10/2017 (mail direzione sanitaria 9/11/2017) e ne era stata programmata l’istituzione
quale struttura aziendale già con nota del Direttore Sanitario 12/12/2016 prot. 24048;
Precisato che, al fine di conoscere l’assetto dei mercati di riferimento, i potenziali concorrenti,
gli operatori interessati e le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, e verificarne la rispondenza alle esigenze delle Aziende Sanitarie interessate, in
data 3/11/2017 è stato pubblicato sul sito web aziendale uno specifico avviso, ai sensi
dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, per una consultazione preliminare di mercato relativa alla
fornitura dei prodotti consumabili e reagenti relativi alle predette apparecchiature;
Dato atto che con determina n. 1136 del 4/12/2017, è stato disposto l’affidamento diretto
della fornitura per un importo massimo di 39.900,00 euro per quattro mesi, dal 1° gennaio
al 30 aprile 2018, al fine di non interrompere l’erogazione del servizio, nelle more
dell’espletamento della procedura di gara;
Considerato che, secondo quanto rappresentato dal prof. Tagliafico, l’importo presunto per
15 mesi di prodotti Thermofisher Scientific, distribuiti da Life Techonologies Italia
ammontava a euro 220.000 e, pertanto, l’importo parametrato su 12 mesi è pari a 176.000
euro, Iva esclusa;
Vista la dichiarazione di esclusività presentata dal prof. Tagliafico in data 2/10/2017;
Considerato che, in seguito all’avviso di consultazione preliminare sopra citato, hanno
manifestato interesse tre ditte (Life Texcnologies Italia, Resnova, Sentinel), alle quali, in
data 11/01/2018 con richiesta prot. 641, sono stati chiesti ulteriori elementi informativi,
al fine di valutare la compatibilità dei prodotti, con l’apparecchiatura esistente;
Considerato che la ditta Sentinel non ha presentato quanto richiesto e che, in base alle
schede tecniche presentate, in data 19/02/2018, il prof. Tagliafico ha dichiarato che i

prodotti offerti dalla ditta Resnova rappresentano una minima parte del materiale richiesto
e totalmente insufficiente alle esigenze del laboratorio e, inoltre, molti dei prodotti richiesti
dal Laboratorio di Genomica devono essere utilizzati per procedure CE-IVD su
apparecchiatura DX, mentre molti dei prodotti offerti dalla ditta Resnova, dichiarati come
"compatibili", sono compatibili solo per procedure, come si evince dalle schede tecniche
allegate, "per uso ricerca" e non sono "certificati" per l'uso nelle procedure "DX;
−

−

−

−

−

−

−

−

Considerato, inoltre, che la valutazione del prof. Tagliafico è stata confermata, per quanto
concerne in particolare la limitata disponibilità di materiali certificati per uso diagnostico,
ricompresi nelle schede presentate da Resnova, dall’ing. Leo Traldi, del Servizio Unico di
Ingegneria Clinica, in data 14/03/2018;
Ritenuti sostanzialmente integrati i presupposti idonei a legittimare il ricorso alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ex art. 63 del D.Lgs 50/2016, per
l’infungibilità dei beni necessari, ai sensi del comma 2, lett. b) n. 2) e comma 3, lett. b, del
citato art. 63 DLgs 50/2016;
Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura 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 è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs 106/09),
è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, di
eventuali rischi interferenti;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del
7/09/2016
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;



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;

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario, approvato con

delibera n. 108 del 5 luglio 2017;
−

−

−

Richiamate le linee guida per l’acquisto di beni e servizi in regime di infungibilità ed
esclusività tecnica, di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, approvate dal comitato dei direttori
generali delle azienda sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, in quanto applicabili ex art. 8
delle medesime;
Dato atto che, ai sensi della legge 241/90, viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;
A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del
7/09/2016

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 del combinato disposto degli art. 36, comma 2, e dell’art. 63, comma 2, lett. b) e
comma 3 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di prodotti consumabili e reagenti,
occorrenti al Laboratorio di Genomica Clinica, Struttura Complessa di Laboratorio di Analisi
chimico-cliniche dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per l’importo presunto
annuale di € 176.000,00 oltre a Iva 22%, per la durata di 1 anno, dal 1° maggio 2018 al 30
aprile 2019, per le strumentazioni indicate in premessa ;

b)

di approvare la lettera di invito relativa alla presente procedura, agli atti di questo Servizio;

c)

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

