
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        883         del 27/09/2018

Oggetto: Procedura negoziata per l'acquisizione, in service triennale, di un sistema 
automatizzato di preparazione citologica di campioni biologici in strato sottile - indizione 
gara e approvazione avviso e capitolato speciale

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2018-2019-2020-2021

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 240140030

Importo 4676,67

Prenotazione Fondi 200007729

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente  di cui al num. Provv. 1559 
del 12/09/2018 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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Premesso  che, con nota email del 12.01.2018, il  Direttore della S.C. Anatomia Patologica ha 
chiesto, tra l’altro, l’acquisizione, in service triennale, del sottoindicato sistema occorrente per la 
S.C. Anatomia Patologica di questa Azienda Ospedaliera,  meglio specificato  nell’allegato 1  al 
presente atto:

N.   1   SISTEMA   AUTOMATIZZATO   DI   PREPARAZIONE   CITOLOGICA   DI   CAMPIONI 
BIOLOGICI IN STRATO SOTTILE, comprensivo di materiale consumabile;

Che,  con la suddetta email,  il medesimo Direttore ha comunicato le caratteristiche minime del 
sistema,   nonché   i   criteri   qualitativi   e   l’importo   presunto  da  porre  a  base  d’asta,   pari   a   €uro 
69.000,00 oltre Iva per i prodotti consumabili;

Visto  il   sito   internet   dal   quale   non   risultano   attive   Convenzioni   Consip   per   l’acquisizione   di 
analoghi sistemi e che gli stessi non risultano presenti nel programma delle attività della Centrale 
Regionale Acquisti in Sanità (CRAS);

Che  dall’esame dell’apposito sito Internet risulta che le forniture in argomento sono presenti nel 
catalogo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione   (MEPA),  per   cui   è   possibile 
procedere all’esperimento di apposita procedura negoziata avvalendosi del MEPA;

Che  la procedura di cui al presente atto verrà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 
comma 6 (relativo allo svolgimento della procedura attraverso il MEPA) del D.Lgs. n.50/2016 e 
smi;

Che saranno invitate a presentare offerta le ditte che avranno inviato istanza di partecipazione ai 
sensi   della   vigente   normativa,   individuate   tramite   indagine   di   mercato   che   verrà   effettuata 
mediante avviso pubblicato  sul  profilo  del  committente per un periodo non  inferiore a quindici 
giorni;

Che  il RUP ha predisposto l’avviso informativo, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale  (All.to 2), riservato alle Ditte abilitate dal sistema MEPA al bando “BENI – Forniture  
specifiche per la Sanità”, con il relativo facsimile per l’istanza di partecipazione, disponendone la 
pubblicazione sul Sito Internet di questa Azienda Ospedaliera;

Che il RUP, tenendo conto della documentazione trasmessa dal predetto Direttore con la citata e
mail, ha elaborato il Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 3);

Ritenuto,  quindi,  opportuno esperire apposita procedura negoziata per l’acquisizione in service 
triennale  del   sistema   in   argomento  occorrente  per   la  S.C.  Anatomia  Patologica  e  di   seguito 
ulteriormente specificato:

N.   1   SISTEMA   AUTOMATIZZATO   DI   PREPARAZIONE   CITOLOGICA   DI   CAMPIONI 
BIOLOGICI IN STRATO SOTTILE, comprensivo di materiale consumabile

tramite ricorso al Mepa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs 50/2016, 
richiedendo apposita offerta alle ditte che avranno inviato istanza di partecipazione a seguito della 
pubblicazione del citato avviso informativo sul portale aziendale www.aospterni.it;
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Attestato  che  la  spesa derivante  dal  presente  provvedimento,  per  un  importo  totale presunto 
posto  a  base  d’asta  pari  a   €uro 69.000,00  oltre   Iva   (=  €uro  84.180,00   Iva  compresa),   viene 
finanziata, nell’esercizio dell’anno 2018, come di seguito dettagliato:

€uro 4.676,67 Iva compresa – periodo novembre/dicembre 2018  CdR AZ20–A030, conto Co.Ge. 
240140030, rigo 001, prenotazione fondi 200007729;

Per quanto sopra,

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di indire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 e dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs 50/2016, apposita procedura negoziata, tramite ricorso al 
Mepa,   per   l’acquisizione,   in   service   triennale,   del   seguente   sistema   occorrente   per   la   S.C. 
Anatomia Patologica, meglio specificato nell’allegato 1 al presente atto:

a) N.   1   SISTEMA   AUTOMATIZZATO   DI   PREPARAZIONE   CITOLOGICA   DI   CAMPIONI 
BIOLOGICI IN STRATO SOTTILE, comprensivo di materiale consumabile;

Di approvare l’avviso informativo (All.to 2) riferito alla procedura di cui al precedente comma 1, 
allegato  al  presente  atto  quale  parte   integrante  e  sostanziale,   riservato  alle  Ditte  abilitate  dal 
sistema MEPA al bando “BENI – Forniture specifiche per la Sanità”, con il relativo facsimile per 
l’istanza  di  partecipazione,  disponendone   la  pubblicazione  sul  Sito   Internet  di  questa  Azienda 
ospedaliera;

Di approvare  il  Capitolato speciale d’appalto/Disciplinare di gara, che unito al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale (All.to 3);

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo totale presunto 
posto a base d’asta pari a 69.000,00 oltre Iva (= €uro 84.180,00 Iva compresa), viene finanziata, 
nell’esercizio dell’anno 2018, come di seguito dettagliato:

€uro 4.676,67 Iva compresa – periodo novembre/dicembre 2018  CdR AZ20–A030, conto Co.Ge. 
240140030, rigo 001, prenotazione fondi 200007729,

come attestato nelle premesse;

 Di designare  quale responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 
241/90, la Dott.ssa Paola Zampa, Collaboratore Amministrativo Professionale.

S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
IL DIRIGENTE

Dott.ssa Cinzia Angione
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1 

 

ALL. 1 

 

FORNITURA IN SERVICE TRIENNALE DI N. 1 SISTEMA AUTOMATIZZATO DI 

PREPARAZIONE CITOLOGICA DI CAMPIONI BIOLOGICI IN STRATO SOTTILE, 

comprensivo di materiale consumabile, OCCORRENTE PER LA S.C. ANATOMIA 

PATOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI 

 

Il SISTEMA AUTOMATIZZATO DI PREPARAZIONE CITOLOGICA DI CAMPIONI BIOLOGICI IN 

STRATO SOTTILE dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima: 

 

a) Sistema automatizzato per l’allestimento dei preparati citologici (urine, agoaspirati, 
broncolavaggi); 

b) Il sistema deve operare in completa automazione con tutti i dispositivi di sicurezza per 
l’operatore senza necessità di essere posto sotto cappa di aspirazione; 

c) Lo strumento deve essere dotato della possibilità di interfacciarsi con il sistema gestionale 
“Athena” (DEDALUS – NOEMA LIFE); 

d) I campioni devono essere tracciati elettronicamente dalla strumentazione per il controllo dei 
flussi di lavoro; 

e) I campioni (urine, agoaspirati, broncolavaggi etc.) devono essere raccolti in appositi 
contenitori, fiale o barattoli, che garantiscano la conservazione e che siano completi di tutti 
i dispositivi di sicurezza; 

f) La fornitura delle etichette e delle stampanti per la tracciabilità dei campioni dovrà essere a 
carico dell’azienda aggiudicataria; 

g) Il noleggio dovrà essere comprensivo dell’assistenza tecnica per tutta la durata 
contrattuale. 

 

Reagenti di consumo necessari al funzionamento 
 

La quantificazione del materiale di consumo dovrà essere calcolata considerando i 

seguenti carichi di lavoro: 

- Citologia urinaria: circa 1.500 casi/anno per raccolta di n. 3 campioni per caso; 
- Citologia esfoliativa e agoaspirativa: circa 1.500 casi/anno; 
 
I numeri indicati potrebbero subire una variazione approssimativa del +/- 20%. 

 












































