
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        61         del 25/01/2019

Oggetto: Procedura Ristretta per l'affidamento della fornitura di: "Un sistema di estrazione
automatico e di quantificazione degli acidi nucleici, di un sistema di sequenziamento 
(sanger e pyrosequencing) e di un sistema di analisi multitarget completo di sistema di 
back-up (real- time pcr) tutti completi di reagenti, materiali di consumo e strumentazioni 
accessorie necessari alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica dell�azienda 
Ospedaliera S. Maria di Terni - CIG:75032841D6". Affidamento fornitura.

Ufficio proponente:   S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-A030; AZ20-P030

Posizione Finanziaria 240140030-260030010-380030010

Importo 201135,17-12200,00-61000,00

Prenotazione Fondi 200008540-200008671

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 84 del 
15/01/2019 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 Delibera n. 570 del 29 Giugno 2018 è stata indetta la Procedura ristretta per 
l’affidamento della fornitura di un sistema di estrazione automatico e di quantificazione degli acidi 
nucleici,  di  un sistema di  sequenziamento (sanger  e pyrosequencing)  e di  un sistema di analisi 
multitarget completo di sistema di back-up (real- time pcr) tutti completi di reagenti, materiali di 
consumo  e  strumentazioni  accessorie  necessari  alla  S.  C.  di  Anatomia  Patologica  -  CIG: 
75032841D6, di  durata  triennale,  con possibilità  di  rinnovo ai  sensi  dell’art.  35,  comma  4 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i per ulteriori 12 mesi, e, nel contempo, è stato pubblicato il bando di gara 
sulla GUCE 2018/S 129-293597, sulla GURI V° Serie Speciale – contratti pubblici – n. 81 del 13 
Luglio 2018, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul portale aziendale, prevedendo 
quale termine perentorio per la presentazione delle istanze di partecipazione, le ore 13.00 del 03 
Settembre 2018;

Che, con Delibera n. 889 del 27.09.2018, è stato approvato il verbale di valutazione delle istanze di 
partecipazione pervenute per procedura in argomento (redatto in data 06.09.2018), il capitolato di 
gara e la lettera di invito;

Che, con Delibera n. 1148 del 05 Dicembre 2018, è stata nominata la Commissione Giudicatrice ed 
è  stato approvato il  verbale  della  seduta pubblica  del 26.11.2018, relativo  all’esperimento  della 
prima fase della procedura di gara;

Atteso che,  detta  Commissione  si  è  riunita  in  data  12 Dicembre  2018,  in  seduta pubblica,  per 
procedere all’apertura del plico contenente l’offerta tecnica della sola Ditta partecipante (BUSTA 
B)  e,  in  seduta  riservata,  nel  giorno  14  Dicembre  2018  per  esprimere  il  giudizio  qualitativo 
redigendo appositi verbali, che uniti al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale 
(All. 1 e 2);

Che dai  suddetti  verbali,  risulta  che  la  suddetta  Ditta  Diatech  Pharmacogenetics  Srl  avendo 
realizzato un punteggio totale di 70 punti, è stata ammessa al proseguo della procedura medesima;

Che,  con  nota  pec  n.  0078112  del  18  Dicembre  2018,  è  stata  data  comunicazione  alla  Ditta 
interessata della data di apertura, in seduta pubblica, dell’offerta economica, prevista per il giorno 
21 Dicembre 2018; 

Atteso che, in data 21 Dicembre 2018 alle ore 10:00, si è proceduto in seduta pubblica all’apertura 
dell’offerta economica della sola Ditta (DIATECH PHARMACOGENETICS SRL), come risulta 
dal verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (All. n. 3);

Atteso che il  punteggio realizzato dalla  ditta  Diatech Pharmacogenetics  Srl,   risultata  prima in 
graduatoria, supera sia per il prezzo che per la qualità i 4/5 del punteggio massimo previsto nella lex  
specialis di gara, pertanto, ai sensi dell’art.  97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  il  quale dispone:”…
quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è  
valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di  
valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara ..”, 
con nota Prot. 0002627 del 09/01/2019 la citata ditta Diatech Pharmacogenetics Srl, è stata invitata 
a presentare la documentazione atta a giustificare l’offerta presentata;

Che la suddetta Ditta, come risulta dal verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice conservato 
agli atti della pratica, con nota pec 0066746 del 15/11/2019, ha inviato la documentazione richiesta 
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e,  a  tal  riguardo,  la  Comm.ne,  esaminate  le  giustificazioni  prodotte,  ha  ritenuto  le  condizioni 
praticate in linea con le quotazioni di mercato.

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, affidare la fornitura di “Un sistema 
di estrazione automatico e di quantificazione degli acidi nucleici, di un sistema di sequenziamento 
(sanger e pyrosequencing) e di un sistema di analisi multitarget completo di sistema di back-up 
(real-  time  pcr)  tutti  completi  di  reagenti,  materiali  di  consumo  e  strumentazioni  accessorie 
necessari alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica - CIG: 75032841D6” -  alla ditta Diatech 
Pharmacogenetics Srl, al costo complessivo annuo presunto pari ad € 224.864,90 oltre IVA, come 
meglio specificato nell’All. n. 4 al presente atto;

Che il contratto che sarà stipulato in esito all’affidamento di cui al presente atto, avrà la durata di 36 
mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
 
Di dare atto,  che l’importo presunto annuo derivante dal presente atto è pari ad €uro 224.864,90 
oltre IVA (€ 274.335,17 IVA compresa) e verrà finanziato sul Bilancio 2019, così come segue:

- 164.864,90 (oltre IVA) al Cdr AZ20-A030, Posizione Finanziaria 240140030, Prenotazione 
Fondi 200008540;

- 10.000,00 (oltre IVA) al Cdr AZ20-P030, Posizione finanziaria 260030010, Prenotazione 
Fondi 200008671;

- 50.000,00 (oltre IVA) al Cdr AZ20-P030, Posizione finanziaria 380030010, Prenotazione 
Fondi 200008671

Tutto ciò premesso
SI PROPONE DI DELIBERARE

Di prendere atto ed approvare, per i motivi descritti in narrativa, i verbali di seguito indicati che 
uniti al presente anno ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- All. 1 – Verbale del 12.12.2018;
- All. 2 – Verbale del 14.12.2018;
- All. 3 – Verbale del 21.12.2018;

Di affidare, per i motivi riportati in narrativa, la fornitura di “Un sistema di estrazione automatico e 
di quantificazione degli acidi nucleici, di un sistema di sequenziamento (sanger e pyrosequencing) e 
di un sistema di analisi multitarget completo di sistema di back-up (real- time pcr) tutti completi di 
reagenti,  materiali  di consumo e strumentazioni accessorie necessari alla Struttura Complessa di 
Anatomia  Patologica  -  CIG:  75032841D6-  alla  Ditta  Diatech  Pharmacogenetics  Srl –  P.IVA 
0731213239, per un periodo di 36 mesi, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 
D.Lgs.50/2016  e  s.m.i  per  ulteriori  12  mesi,  alle  condizioni  economiche  meglio  specificate 
nell’Allegato 4, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di dare atto,  che l’importo presunto annuo derivante dal presente atto è pari ad €uro 224.864,90 
oltre IVA (€ 274.335,17 IVA compresa) e verrà finanziato sul Bilancio 2019, così come segue:

- 164.864,90 (oltre IVA) al Cdr AZ20-A030, Posizione Finanziaria 240140030, Prenotazione 
Fondi 200008540;

- 10.000,00 (oltre IVA) al Cdr AZ20-P030, Posizione finanziaria 260030010, Prenotazione 
Fondi 200008671;
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- 50.000,00 (oltre IVA) al Cdr AZ20-P030, Posizione finanziaria 380030010, Prenotazione 
Fondi 200008671

Di confermare, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Cinzia 
Angione – Dirigente Amministrativa S.S. Acquisizione Beni e Servizi.

      S.S. Acquisizione Beni e Servizi
                                                                                                               Il Dirigente

       Dott.ssa Cinzia Angione
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