




























































































































































































































































































 Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni  
  

 

 
 
 
 
   OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZIS.C.A.R.L. DEL 09/09/2021 AVENTE AD OGGETTO :"PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMIPER LA RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDESANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALEPasquale Chiarelli

Proposta n. 0001425 del 24/12/2021 a cura di S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoHash.pdf (SHA256):dbe60526d337cea5c41738111d4a8da1cba6626434d02055cdea32be54e179aefirmata digitalmente da:Il Responsabile S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoCinzia AngioneIl Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIOf.f. Cinzia AngioneIL DIRETTORE AMMINISTRATIVOParere: FAVOREVOLEAnna Rita IanniIL DIRETTORE SANITARIOParere: FAVOREVOLEAlessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0001309 del 29/12/2021



Premesso che l’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0058350 del 

10.09.2021, ha trasmesso la Determinazione del 09.09.2021 avente per oggetto: “Procedura aperta per la 

fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars.cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione” che viene allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la citata Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. per i quantitativi di competenza di questa 

Azienda Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Ritenuto altresì necessario, stipulare apposito contratto con la ditta Diasorin S.p.A., aggiudicataria del nuovo 

appalto inerente la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi), 

per la durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% e oltre eventuale periodo di 

rinnovo per 24 mesi; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di non 

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e 

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 53.820,00 Iva esclusa (€ 57.021,00 Iva 

compresa), di cui €uro 4.751,75 (IVA compresa) per il periodo dicembre 2021 viene finanziato come segue:   

 

-€ 4.446,75 IVA compresa (importo complessivo reagenti) - CdR AZ20-9052 - Posizione Finanziaria 

240140030 -Prenotazione fondi 200010294; 

 

-€ 101,67 IVA compresa (importo complessivo canone noleggio) - CdR AZ20-9052 - Posizione Finanziaria 

3800300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

-€ 203,33 IVA compresa (importo complessivo canone assistenza tecnica) - CdR AZ20-9052 - Posizione 

Finanziaria 2600300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e 

Servizi S.c.a r.l. del 09.09.2021, trasmessa con nota Pec n. 0058350 del 10.09.2021 (Allegato A) avente per 

oggetto: “Procedura aperta  per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars.cov2 

(sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. 

Aggiudicazione”, meglio specificata in narrativa, per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera, appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare apposito contratto con la ditta Diasorin S.p.A., aggiudicataria del nuovo appalto inerente la 

fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi), per la durata di 24 

mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% e oltre eventuale periodo di rinnovo per 24 mesi; 

 



Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 53.820,00 Iva esclusa (€ 57.021,00 Iva 
compresa), di cui €uro 4.751,75 (IVA compresa) per il periodo dicembre 2021 viene finanziato come segue:   

 

-€ 4.446,75 IVA compresa (importo complessivo reagenti) - CdR AZ20-9052 - Posizione Finanziaria 

240140030 -Prenotazione fondi 200010294; 

 

 

-€ 101,67 IVA compresa (importo complessivo canone noleggio) - CdR AZ20-P030- Posizione Finanziaria 

3800300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

-€ 203,33 IVA compresa (importo complessivo canone assistenza tecnica) - CdR AZ20-P030- Posizione 

Finanziaria 2600300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.sa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 
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dell’Amministratore Unico in data 09/09/2021 avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione”.  Distinti saluti.      L' Amministratore Unico      Ing. Giancarlo Bizzarri.                   (firmato digitalmente)               
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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-

sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. 

CIG 87378849FA. Aggiudicazione.   
PREMESSO: 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 

30.4.2021, si è provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 

n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020, per l’affidamento della  fornitura di sistemi per rilevazione 

degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 

Regione Umbria: 

a) da aggiudicare a lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa:  

b) della durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% ed opzione di 

rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili;  

c) per un valore complessivo stimato biennale non superabile a base d’asta di € 1.410.000,00 + 

iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso pari ad € 360,00 iva esclusa;  

d) per un valore complessivi massimo stimato, comprensivo delle opzioni di variazione in più e 

in meno del 50% e di rinnovo contrattuale di 24 mesi,  di € 3.525.000,00 iva esclusa.  
 Che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 

delle Comunità Europee in data 30.4.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S87 del 

5.5.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21.5.2021 alle ore 13 e che, in 

conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n50/2016 e smi, si è provveduto 

altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet 

www.umbriasalute.com, sulla piattaforma Net4market, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana serie contratti n.51 del 5.5.2021, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani locali “la 

Nazione” ed “Il Corriere dell’Umbria” del 7.5.2021, sul quotidiano nazionale “Il Giorno”  del 

7.5.2021 e sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”  del 10.5.2021. 

 Che in data 24.5.2021 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per 

l’apertura della busta amministrativa, nel corso della quale sono state ammessi alle fasi 

successive di gara gli operatori economici Diasorin spa e Siemens Healthcare srl ed esclusa la 

ditta Beckman Coulter spa; che di tali esiti si è preso con Determinazione dell’Amministratore 

Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 26.5.2021. 

 

 Che l’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione del 26.5.2021 è stata 

comunicata in pari data alle ditte interessate, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a 

mezzo PEC tramite piattaforma Net4market. 
 



 

 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 

12.7.2021, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella 

seguente composizione: - Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con 

funzioni di Presidente; - Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in 

qualità di membro; - Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità 

di membro; - Segretario Verbalizzante, il responsabile del procedimento Dr.ssa Emanuela Bacioccola, 

dipendente dell’Azienda USL Umbria 1. 

 

 che la commissione giudicatrice si è riunita in prima convocazione per l’apertura delle buste 

tecniche il 15.7.2021 ed ha concluso i lavori il giorno 27.8.2021, come risulta dai verbali 

allegati in copia al presente documento istruttorio: - Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 

 

RILEVATO: - Che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione tecnica (vedi 

verbale del 26.8.21) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare srl in quanto l’offerta non 

era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura; - Che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a comunicare l’esclusione a 

Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC inviata 

tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021. - Che è risultata migliore offerente la Diasorin spa, alle condizioni tutte risultanti dagli atti di 

gara, con i prodotti ed alle quotazioni dettagliatamente riportate nell’offerta economica allegata 

al presente atto (Allegato 5), per il valore regionale stimato biennale di € 590.720,00, iva 

esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 360,00. - che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a redigere lo schema di contratto 

come da Allegato 6 al presente documento istruttorio. 

 

PRESO ATTO: - che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 

108 del 29/7/2021; - che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad attivare 

per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 

AVCPASS; - che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura 

in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del 



 

 

D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'art.  80  del  

medesimo  decreto; - che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; - che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 

e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno ad 

individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto 

ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvederanno ad individuare un unico referente nella 

persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici COVID-19, per la 

gestione congiunta di: 

• periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto nell’ordine e 

nel contratto 

• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga; 

• gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e l’eventuale 

risoluzione del rapporto contrattuale.  - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del 

CIG “derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 

regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara. 

 

VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi. 
 

VISTO il D.L. n.76 del 16.7.2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale, convertito con modificazione dalla L. 120 del 11.9.2020. 

 

VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” con particolare riferimento al titolo V “Contratti pubblici”, convertito con modificazioni 

dalla L.108 del 29.7.2021 

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 

 
SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE  E SERVIZI S.C. A R.L.  

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

1) DI APPROVARE  il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati, tale documento istruttorio con gli allegati di seguito 

indicati resterà depositato agli atti della determinazione: 
• Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 



 

 

• Allegato 5 copia offerta economica Diasorin spa; 

• Allegato 6 schema di contratto. 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della Procedura aperta per la fornitura di 

sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA, indetta con Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del 30.4.2021. 
3) DI AGGIUDICARE a Diasorin spa la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-

virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. 

CIG 87378849FA: 

• Per i quantitativi stimati annui di determinazioni indicati nel capitolato speciale di fornitura, 

fermo restando che tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, 

lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, per esigenze determinate da circostanze 

impreviste e imprevedibili,  potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 

50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, 

senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. 

• con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del 

collaudo delle apparecchiature o altro termine indicato nei contratti delle singole aziende e 

per la durata di 24 mesi. 

• con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di rinnovare i contratti per un 

ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni, fermo restando che il canone di locazione delle apparecchiature sarà annullato 

per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle 

apparecchiature da parte del fornitore. 

• alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 

analiticamente indicate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato 5), 

• per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a stimati € 

590.720,00 iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad 

€ 360,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in 

meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e di opzione di rinnovo contrattuale 

per 24 mesi, di € 1.476.800,00 iva esclusa. 

4) DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione 

tecnica (vedi verbale del 26.8.21, allegato 3) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare srl 

in quanto l’offerta non era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato 

speciale di fornitura e che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a comunicare 

l’esclusione a Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo 

PEC inviata tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021. 

5) DI DARE ATTO altresì: - che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche 

dalla L. 108 del 29/7/2021; - che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a 



 

 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili 

tramite AVCPASS; - che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; - che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 

32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'art.  

80  del  medesimo  decreto; - che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta 

efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, 

provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione 

del CIG “derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai 

rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di 

gara. - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere altresì ad individuare un unico 

referente nella persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici 

COVID-19, per la gestione congiunta di: 

• periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto 

nell’ordine e nel contratto 

• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga; 

• gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e 

l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale.  

6) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di 

Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO 

                P.O. Acquisizione Beni 
        Farmaceutici e Dispositivi in Vitro  
                 Azienda USL Umbria 1 

Dott.ssa Emanuela Bacioccola 
                        

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  
REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
Documento elettronico  

sottoscritto mediante firma digitale 



Via Enrico dal Pozzo snc 
06126 Perugia (PG) CF/P.IVA E REG. IMP. PG 02915750547 

R.E.A. C.C.I.A.A. N: 250357 

Capitale sociale € 100.000,00 i.v.     PEC: umbriasaluteeservizi@pec.it 
www.umbriasaluteeservizi.it Umbria Salute Servizi  

S.c.a r.l.  

Verbale di gara del 15.7.2021 CIG  87378849FA                                                                                                                                                                  Pag. 1 di 3 

  

  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 1^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 15.7.2021 (quindici luglio duemilaventuno) alle ore 10,00   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meat”.  Premesso  
 Che in data 24.5.2021 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per l’apertura della busta amministrativa nel corso della quale sono state ammessi alle fasi successive di gara gli operatori economici Diasorin spa e Siemens Healthcare srl ed esclusa la ditta Beckman Coulter spa; che di tali esiti si è preso con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 26.5.2021.  
 Che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 12.7.2021, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto.  
 Che la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.  
 che i componenti della commissione giudicatrice, con documentazione resa ai sensi  degli art.47 e 76 del DPR n.445/2000, acquisita agli atti dell’Ufficio, hanno dichiarato l’assenza di 
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cause di incompatibilità per la nomina a membro della commissione di gara ai sensi dell’art. 77 comma 9, D. Lgs. N.50/2016 e smi. Il Responsabile del Procedimento e segretario verbalizzante ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a verificare preliminarmente il deposito telematico nella piattaforma Net4market della documentazione tecnica inviata dai concorrenti ammessi e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione presentata.  Il Responsabile del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma Net4market con le proprie credenziali; utilizzando l’apposita funzionalità visualizza l’elenco delle buste tecniche presentate dagli operatori economici ammessi e procede all’apertura delle buste chiuse telematiche; effettua quindi il download dei documenti ivi contenuti e li carica in una cartella appositamente creata nello spazio cloud di Umbria Salute e Servizi il cui link viene inviato a tutti i componenti della commissione per consentirne la condivisione.  Si procede quindi a verificare preliminarmente la completezza della documentazione presentata dalle ditte concorrenti senza entrare nel merito del contenuto della stessa.  Il Presidente, rilevato che le ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl hanno presentato la documentazione tecnica richiesta in conformità alle norme di gara, dispone di passare alla fase di esame e valutazione delle offerte.  Si prende atto che, in base alle norme di gara, con particolare riferimento all’art.17 del disciplinare; 
• la fornitura dei lotti sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice; la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai punteggi e secondo i criteri specificati all’art.17 del disciplinare di gara; 
• la valutazione delle offerte si potrà svolgere anche in più sedute e che il disciplinare di gara prevede che è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, fermo restando che tali richieste dovranno essere tali da non violare in alcun caso la par-condicio dei concorrenti.  Alle ore 11,40 la seduta viene sospesa per consentire al Dr. Materazzi di dedicarsi ad una attività di refertazione urgente e non rinviabile, i presenti concordano di ricollegarsi per proseguire il lavoro alle ore 12,30.  Ale ore 12,30 la seduta viene ripresa.  La Commissione procede ad esaminare la documentazione tecnica presentata dalle ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl per verificare che i sistemi offerti posseggano tutti i requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura, riscontrando che entrambe le offerte sono conformi.  Il Presidente alle ore 14,08 sospenda la seduta che verrà ripresa il giorno 24.8.2021 sempre in videoconferenza tramite Meat.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 
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 IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 2^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 24.8.2021 (ventiquattro agosto duemilaventuno) alle ore 9,00   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meat”.  Premesso  La Commissione prosegue il lavoro di studio ed analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl avviato nel corso della seduta del 15.7.2021. La commissione giudicatrice procede ad un riesame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti atta a comprovare la sussistenza dei requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura.  La Commissione rileva che nella documentazione di Siemens Healthcare srl sussiste un’evidente discrepanza tra quanto richiesto dal capitolato di gara circa la sensibilità e specificità richieste al punto 3.2 (=o> 98%) e quanto riportato nella documentazione tecnica inviata a comprova della sussistenza di tali requisiti.  In particolare a pagina 5 della “relazione tecnico-descrittiva dei reagenti e consumabili” è riportato quanto segue:  
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  mentre a pagina 13 del documento 11207377_IFU e 11207376_IFU risulta quanto segue:  

  La Commissione giudicatrice stabilisce di richiedere seduta stante a Siemens Healthcare srl di fornire chiarimenti circa l’incongruenza sopra evidenziata, dal momento che la documentazione tecnica prodotta non consente di verificare la sussistenza di tutte le caratteristiche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura. La Commissione prosegue l’attività di esame della restante documentazione tecnica. Alle ore 12,30 la seduta viene sospesa stabilendo che i lavori riprenderanno il giorno 26.8.2021 sempre in videoconferenza tramite Meat.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione:  
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IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 3^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 26.8.2021 (ventisei agosto duemilaventuno) alle ore 12,30   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meat”.  La Commissione prosegue il lavoro di studio ed analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl sospeso nel corso della seduta del 24.8.2021. Il Segretario verbalizzante e RUP, Dr.ssa Bacioccola, comunica ai presenti che Siemens Healthcare srl ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata il 24.8 con PEC del 25.8.2021 registrata in arrivo al prot. 4390 del 25/08/2021  come segue:  con riferimento alla comunicazione ricevuta in data 24/08/2021 comunichiamo che per un mero errore materiale è stata inserita nella relazione tecnica una tabella relativa ad una versione precedente dell’inserto del prodotto. Le specifiche di sensibilità e specificità risultavano pertanto diverse, in base alla popolazione testata. Il documento allegato in sede di gara “1. 11207377_IFU” riporta le specifiche aggiornate. Ci scusiamo per l’inconveniente e rimaniamo naturalmente a disposizione per chiarimenti.  La Commissione preso atto di quanto sopra termina l’attività di studio ed analisi della documentazione tecnica ed esprime all’unanimità le seguenti valutazioni:  

ALLEGATO 3



 Verbale di gara del 26.8.2021 CIG  87378849FA Pag. 2 di 2 

  

Ditta offerente: Diasorin spa: 
 L’offerta presentata è conforme in quanto possiede tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura. Punteggio qualità complessivo attribuito: 60.96 punti, come da tabella sinottica allegata  in cui sono stati riportati il dettaglio dei punteggi qualità attribuiti in base ai criteri di valutazione elencati nella tabella di cui all’art.17 del disciplinare di gara  Ditta offerente: Siemens Healthcare srl: 
 L’offerta presentata non è conforme a tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura, in quanto la sensibilità clinica del reagente cod. 11207377, così come riportato nella IFU, è inferiore a quella minima richiesta (Sensibilità diagnostica ≥ 98%). Come previsto dalle norme di gara l’offerta deve essere esclusa dalle fasi successive, per cui non si procede all’attribuzione del punteggio qualità.  Il Presidente dichiara quindi conclusa l’attività di valutazione delle offerte tecniche. Il Presidente dà atto che la commissione giudicatrice dovrà riunirsi nuovamente in seduta telematica in videoconferenza per l’apertura dell’offerta economica dell’unica ditta ammessa tramite la piattaforma Net4market, dandone preventiva comunicazione alla ditta medesima.  Alle ore 13,30 la seduta viene conclusa stabilendo che la seduta per l’apertura dell’offerta economica si terrà il giorno 27.8.2021 alle ore 12,30 sempre in videoconferenza tramite Meat.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione:  IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   



ALLEGATO  al  verbale del 26/8/2021
dinamica soglia max = punteggio max soglia min= 0 punti PARAMETRO tabellare/quantitativo/discrezione PUNTEGGIOA Strumentazione Reagenti, materiali di consumoA1 Sensibilità (PPA) Q Lineare semplice (a punteggio assoluto) 7 rialzo 100 98 98,70000 2,45A2 Specificità (NPA) Q Lineare semplice (a punteggio assoluto) 7 rialzo 100 98 99,50000 5,25A3 Cadenza analitica oraria Q Lineare semplice (a punteggio assoluto) 6 rialzo 200 100 171 4,26

A4 Possibilità di consolidamento dell’analizzatore offerto nel sistema di automazione Beckman Coulter (presente all’interno dei laboratori delle A.Osp Perugia e Terni e USL 2) T Si   =8No =0 8 sì 8,00A5 Standardizzazione WHO del calibratore T Si   =8No =0 8 sì 8,00A6 Esecuzione di rerun, diluizionesenza necessità di ritransito dellaprovetta sul modulo analitico T Si   =7No =0 7 sì 7,00A7 Stabilità a bordo dei reagenti espressa in giorni T > 20 gg=5 punti20 gg = 0 5 28 gg 5,00A8 Caricamenti dei reagenti in continuo senza interruzione routine T Si   =5No =0 5 sì 5,00
A9 Stabilità della calibrazione T Al cambio del lotto = 3 punti> 15 gg = 2 punti≤15 gg = 0 3 28gg 2,00

Modalità attribuzione punteggi criteri QUANTITATIVItipologia punteggio Regola di valutazione Punteggio maxCriterio di valutazione
DIASORIN SPA
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ALLEGATO  al  verbale del 26/8/2021
dinamica soglia max = punteggio max soglia min= 0 punti PARAMETRO tabellare/quantitativo/discrezione PUNTEGGIO
Modalità attribuzione punteggi criteri QUANTITATIVItipologia punteggio Regola di valutazione Punteggio maxCriterio di valutazione

DIASORIN SPA
A10 Modalità di calibrazione T Multipunto = 3 puntiMaster curve =0 3 multipunto 3,00A11 Scarico automatico in contenitore idoneo allo smaltimento delle cartucce reagenti e delle cuvette utilizzate T Si   =3No =0 3 sì 3,00A12 Presenza di puntale monouso T Si   =2No =0 2 sì 2,0064 54,96B formazione, assistenza tecnica
B1 Numero di ore di formazione ed addestramento del personale durante il periodo di vigenza contrattuale T

>16 ore e fino a 20 ore: 2 punti>12 ore e fino a 16 ore = 1 punto12 ore=0 2 18 ore 2,00
B2 Tempi di intervento tecnico on site migliorativi rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara T ≤ 6 ore: 2 punti> 6 ore e <8 ore: 1 punto8 ore: 0 2 6 ore 2,00
B3 Minor numero di manutenzioni programmate annue rilevate dal manuale operatore dello strumento offerto T 3 mesi= 2 punti 6 mesi=0 2 ogni 6 mesi 2,006 6,0070 60,96Totale max formazione, assistenza tecnicaTOTALE PUNTEGGIO QUALITA'

Totale max Strumentazione Reagenti, materiali di consumo
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 4^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 27.8.2021 (ventisette agosto duemilaventuno) alle ore 12,30   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta odierna, che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”, durante la quale si procederà all’apertura della busta contenente l'offerta economica e alla determinazione del punteggio prezzo e di quello totale attribuito all’offerta.  Il Presidente della commissione giudicatrice ricorda che la valutazione tecnica delle 2 offerte pervenute si è conclusa nel corso della seduta del 26.8.2021 con i seguenti esiti:  Ditta offerente: Diasorin spa: 

 L’offerta presentata è conforme in quanto possiede tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura. Punteggio qualità complessivo attribuito: 60.96 punti,  Ditta offerente: Siemens Healthcare srl: 
 L’offerta presentata non è conforme a tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura, in quanto la sensibilità clinica del reagente cod. 11207377, così come riportato nella IFU, è inferiore a quella minima richiesta (Sensibilità diagnostica ≥ 98%). Come previsto dalle norme di gara l’offerta deve essere esclusa dalle fasi successive, per cui non si procede all’attribuzione del punteggio qualità.  
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Il Responsabile del Procedimento e segretario verbalizzante comunica quindi che il giorno 26.8.2021 ha provveduto tempestivamente a comunicare l’esclusione, ai sensi dell’art.76 del D.L.gs. 50/2016 e smi, alla PEC di Siemens Healthcare srl, tramite la piattaforma telematica Net45market; comunica inoltre che, con analoghe modalità, in pari data ha provveduto a richiedere alla Diasorin spa di effetture l’upload dell’offerta economica con le modalità previste dalle norme di gara entro le ore 12 di oggi.  Si procede quindi alla fase di apertura dell’offerta economica ed il Presidente ricorda che, come previsto dalle norme di gara, ove l’importo biennale complessivo fosse superiore al valore posto a base d’asta, di € 1.410.000,00 iva esclusa la ditta sarà esclusa dall’aggiudicazione. Il segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma Net4market tramite le proprie credenziali e, utilizzando l’apposita funzionalità, attiva la fase di apertura delle buste economiche telematiche riscontrando che la ditta ha provveduto al deposito telematico della busta economica e del dettaglio economico nei termini richiesti. La Commissione giudicatrice, coadiuvata dal Responsabile del Procedimento, inizia l’attività di esame dell’offerta economica formulata da Diasorin spa e relativo dettaglio, riscontrando quanto segue:  
- i numeri identificativi (numero di serie) della marca temporale dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione sono identici a quello rilevati nel corso della seduta per l’apertura della busta amministrativa del 24.5.2021; 
- l’offerta ed il dettaglio risultano essere stati regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante; 
- viene data lettura del prezzo complessivo indicato nello “schema di offerta” in corrispondenza della colonna “OFFERTA” ove le norme di gara prevedono sia indicato il valore complessivo, iva esclusa, per l’intera durata biennale: € 590.720,00 + iva; 
- viene esaminato il “dettaglio di offerta economica” e data lettura del prezzo complessivo indicato che è il medesimo rilevato nello schema di offerta: € 590.720,00 + iva, esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 360,00;  
- il valore complessivo dell’offerta risulta essere stato formulato nel rispetto della base d’asta indicata in €  1.410.000,00 + iva per l’intera durata di 24 mesi. Ditta Diasorin spa: punti prezzo 30, punti qualità 60,96, TOTALE PUNTI 90,96 Il Responsabile del Procedimento e segretario verbalizzante rileva che, dal momento che il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, ai sensi dell’art.97 commi 3 e 3bis, non è necessario attivare la fase di verifica di congruità dell’offerta. La Commissione Giudicatrice, all’unanimità, comunica di non ravvisare elementi tali da far ritenere l’offerta di Diasorin spa come sospetta di anomalia. Alle ore 13,00 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara conclusa la seduta di gara e dispone di acquisire agli atti dell’Azienda Sanitaria il presente verbale firmato digitalmente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione:  
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IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   



 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIATABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP PGDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  -AOSP PGDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIACIG  87378849FAImporto complessivo biennale  a base d'asta: € 1.410.000,00 iva esclusaIl sottoscritto ___Fernando Ariel Davico__nella sua qualità di legale rapresentante  Procuratore della ditta ____DiaSorin S.p.A._________________, con sede legale in ____Saluggia (VC)_______, via_____Crescentino, snc____, C.F./P.Iva____13144290155_____, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

2.000,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSAIMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €
2.000,00 € 4.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
TABELLA C - REAGENTI  -AOSP PGDescrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 24.000 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 219 79 1 0 220 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 48.400,00 €
TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP PGDescrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 44 0,00 €W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 12 0,00 €W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 10 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €0,00 €

96.800,00 €48.400,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNITABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP TRDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  -AOSP TRDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

TABELLA C - REAGENTI  -AOSP TRDescrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 25.200 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 230 79 1 0 231 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 50.820,00 €
101.640,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA 2.000,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  50.820,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP TRDescrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €
Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 46 0,00 €

W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 14 0,00 €
W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 11 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 5 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA AZIENDA USL UMBRIA 1TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 1DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 1DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

TABELLA C - REAGENTI  - USL 1Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 45.000 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 409 79 1 0 410 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 90.200,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  90.200,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  180.400,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA 2.000,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 1Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 82 0,00 €W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 25 0,00 €
W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 19 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 7 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes  pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  0,00 €

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA AZIENDA USL UMBRIA 2TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 2DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 2DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

TABELLA C - REAGENTI  - USL 2Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 46.800 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 426 79 1 0 427 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 93.940,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  93.940,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  187.880,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA 2.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 2Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 86 0,00 €
W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 25 0,00 €
W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 20 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes  pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
IMPORTO IVA ESCLUSA ALIQUOTA IVA8.000,00 € 22,00%16.000,00 € 22,00%

566.720,00 € I prodotti non sono soggetti ad IVA, secondo art.1 comma 452 della L. 178 del 30/12/2020
0,00 €

22,00% , fanno eccezione i codici 311511 e 311512 in quanto prodotti non soggetti ad IVA, secondo art.1 comma 452 della L. 178 del 30/12/2020
590.720,00 € 22,00% , fanno eccezione i codici 311510, 311511 e 311512 in quanto prodotti non  soggetti ad IVA, secondo art.1 comma 452 della L. 178 del 30/12/2020360,00 €

DiaSorin S.p.A., per tutti i laboratori sopra segnalati, si impegna a fornire, senza ulteriori costi,  l' abbonamento al programma VEQ UK-NEQAS “SARS CoV-2 Antibodies” (codice SER/059)Saluggia, 20 maggio 2021 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTEDiaSorin S.p.A.ProcuratoreFernando Ariel DAVICO

COSTO REAGENTI  per 24 mesi, iva esclusa
COSTO DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  per 24 mesi, iva esclusa

CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusaCANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusa
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI (A+ B + C + D) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerteDichiara inoltre: 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA (inferiore all'importo indicato a base d'asta di € 1.410.000,00 iva esclusa)
oltre ad ONERI per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a
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SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI)  CIG DERIVATO __________ TRA Azienda _____________, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in ____________, Via____________  n._____ , C.F. ___________________ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo dele-gato)______________________________, e Diasorin spa, sede legale in Saluggia (VC), via Crescentino snc, C.F. e P.I. 13144290155, in persona del legale rappre-sentante _____________ giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"); PREMESSO: 
 che con Determina del 30.4.2021 adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020, a lotto unico, per l’affidamento della  fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per un valore complessivo stimato biennale di € 1.410.000,00 + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 360,00 ed un valore massimo, comprensivo delle opzioni di variazione in più e in meno del 50% e di rinnovo contrattuale di 24 mesi,  di € 3.525.000,00 iva esclusa;  
 che con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi  s.c. a r.l. (CRAS) del ___________ si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta; 
 che in data __/__/_____ l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codi-ce dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”); 
 Che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara in oggetto alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni analiticamente indicate nel dettaglio di offerta economica, allegata in copia al pre-sente (Allegato A) di n.____ pagine; 
 che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la do-cumentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot.____ della Prefettura di ___________ (alternativa poiché il RUP della procedura di gara espletata da Umbria Salute e Servizi  s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura com-petente con lettera prot. n. ________ del _______ e le amministrazioni possono procedere alla stipula dei con-tratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall’inoltro della richiesta, sotto condi-zione risolutiva in caso di diniego); 
 che con Delibera del Direttore Generale di questa Azienda ___________ n. ____ del __/__/____ si è provveduto a recepire gli esiti della gara regionale espletata da Umbria Salute e Servizi e sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento aziendale nella persona di ___________________ed il Direttore dell’Esecuzione del Con-tratto nella persona di ____________________________; 
 che il referente regionale individuato dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la gestione congiunta dei compi-ti di cui all’art.1 del capitolato tecnico è ________________________________ : CIO' PREMESSO di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 
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Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presen-te Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. Articolo 2 – Oggetto dell’appalto L’Azienda Sanitaria affida al Fornitore, che accetta la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) – CIG derivato __________ comprensiva: 
- della messa a disposizione ed installazione della strumentazione analitica per la rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2  (sierodiagnosi) Liaison XL e relativi accessori, al canone annuo di € 1.000,00 iva esclusa, pari a complessivi € 2.000,00 per l’intera durata biennale, comprensiva dell’interfacciamento con il Sistema Gestionale (LIS) in uso  da allocare presso ___________________, fermo restando che, nel caso di una riorganizzazione aziendale il Fornitore sarà tenuto, su richiesta dell’Azienda, nei termini e con le modalità da essa indicate, all’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari ad una diversa allocazione dei sistemi analitici e di quanto pre-visto nel contratto, con oneri e spese a proprio carico;  
- dell’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria full-risk alle strumentazioni fornite ed ai software ed hardware dedicati e della formazione tecnica al personale per il corretto uso, manutenzione e gestione dei controlli di quali-tà, apparecchiature, software e reagenti, al canone annuo di € 2.000,00 iva esclusa, pari a complessivi € 4.000,00 per l’intera durata biennale; 
- della fornitura dei reattivi specifici, dei calibratori e controlli e di tutti i materiali di consumo nel quantitativo ade-guato all’effettuazione di n. __________ determinazioni stimate biennali, per i quali il fornitore dovrà rendere di-sponibili le schede tecniche e di sicurezza costantemente aggiornate, per un valore stimato annuo di € ___________ iva esclusa, pari a complessivi € _____________ per l’intera durata biennale; 
- dell’adeguamento della strumentazione, dei reagenti e dei software alle innovazioni e/o ai miglioramenti tecnolo-gici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso del contratto e/o richiesti dai servizi eroganti per palesi necessità condivise con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) aziendale;  Articolo 3 -  Quantitativi I quantitativi stimati di determinazioni indicati all’art.2 si riferiscono al fabbisogno presunto, sono indicativi e non im-pegnativi, essendo subordinati a circostanze variabili legate anche alla attuale pandemia da COVID-19 e non esatta-mente predeterminabili; tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili,  potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura Il presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del collaudo delle apparecchiature da effettuarsi con le modalità richiamate al successivo art.5 (alternativa dal ___/___/____)  ed avrà durata di 24 mesi. L’Azienda, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, avrà l’insindacabile facoltà di rinnovare i con-
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tratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili,  a decorrere dalla prima scadenza contrattuale; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposita comunicazione alla ditta fornitrice mediante PEC, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale. Nel caso l’Azienda si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto al termine della scadenza contrattuale, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fermo restando che il canone di locazione delle apparecchiature sarà annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore. Al termine del periodo di vigenza contrattuale, il fornitore ritirerà le apparecchiature, a proprie spese, con modalità e tempi da concordare preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione del contratto aziendale. Articolo 5 - Consegna installazione e collaudo delle apparecchiature La consegna e l’installazione delle apparecchiature connesse all’esecuzione del presente contratto, dovrà avvenire in ogni caso, franco di ogni rischio e spesa, con le modalità e la tempistica previste all’art.4 del capitolato tecnico. Articolo 6 - Modalità di consegna di reagenti e materiali di consumo e verifiche Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto in materia dall’art.5 del capitolato tecnico. Articolo 7 - Periodo di prova Superato positivamente il collaudo delle strumentazioni, l’Azienda si riserva la facoltà di far effettuare un periodo di prova di almeno 1 mese decorrente dalla data di inizio del contratto, al fine di verificare la rispondenza delle apparec-chiature e dei materiali di consumo offerti alle caratteristiche dichiarate, con le modalità previste all’articolo 8 del ca-pitolato tecnico. Articolo 8  - Assistenza tecnica full-risk Durante tutto il periodo contrattuale il fornitore dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature offerte attraverso l’erogazione del servizio di assistenza tecnica “full-risk”, preventiva, programmata e correttiva, con modali-tà conformi a quanto previste all’art.6 del capitolato tecnico ed a quanto riportato nell’offerta tecnica, escluse le ma-nutenzioni routinarie periodiche effettuate dall’utente come previsto dai manuali d’uso. La  manutenzione ordinaria, comprensiva delle operazioni di controllo  e di messa a punto preordinate dal costruttore delle apparecchiature per prevenirne i guasti, dovrà avere cadenza almeno semestrale. La manutenzione correttiva su guasto sarà finalizzata al ripristino delle originali condizioni di funzionamento e sicurez-za delle apparecchiature e sarà effettuata su chiamata del Direttore dell’Esecuzione del contratto o suo delegato, che potrà essere effettuata telefonicamente ed e-mail, e dovrà essere fornita entro 6 (sei) ore lavorative, come da offerta tecnica migliorativa del fornitore, intendendosi come lavorativi ai fini della presente procedura anche  i giorni prefe-stivi (ore 8,00 – 20,00) dalla richiesta di intervento, fatto salvo improrogabili urgenze segnalate dal personale incarica-to dell’Azienda. Il fornitore dovrà garantire: 
- la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario, nulla escluso, per il perfetto funzionamento delle apparecchiature; 
- la risoluzione dei guasti entro otto ore solari dall’arrivo in loco del tecnico, salvo interventi di particolare complessità; 



Pagina 4 di 8 

- la fornitura di apparecchiature sostitutive, qualora l’intervento non dovesse risultare risolutivo entro 4 giorni lavorativi, in modo da garantire continuità al regolare e corretto svolgimento della attività del Servizio. Si stabilisce un limite massimo di giorni di fermo macchina totalizzati nell’arco dell’anno (compresi i fermo macchina per manutenzione programmata), nel valore di 5 giorni lavorativi. Se per motivi tecnici si rendesse necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature al di fuori delle sedi di utilizzo, le stesse viaggeranno a rischio e pericolo della ditta fornitrice che si farà anche carico delle spese di imballo, spedizione, trasporto assicurazione, nulla escluso.  Le parti di ricambio sostituite devono essere originali o, comunque, espressamente autorizzate dal costruttore delle apparecchiature, essere nuove di fabbrica o in condizioni giudicate equivalenti dal Direttore dell’Esecuzione del Con-tratto, sentito il parere del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale e devono, comunque, garantire il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dell’apparecchiatura. Il personale che opera nel servizio deve essere qualificato e de-ve possedere una provata esperienza nel settore. Articolo 9 - Attività di formazione e aggiornamento degli operatori Il fornitore dovrà provvedere, prima della conclusione del periodo di prova di cui all’art.7, all’addestramento formati-vo all’uso delle apparecchiature al personale qualificato operante presso i servizi utilizzatori, previo accordo con il Di-rettore dell’esecuzione del contratto aziendale.  La formazione, della durata di 18 ore, come da offerta tecnica migliorativa del fornitore, dovrà essere volta a chiarire almeno i seguenti punti: 
• Uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione; 
• Procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; 
• Gestione operativa quotidiana; 
• Modalità di comunicazione con il personale competente della ditta per eventuali richieste di chiarimento, di intervento, di manutenzione e assistenza e per ogni tipo di esigenza.  Il Fornitore dovrà garantire l’addestramento formativo del personale all’uso dei sistemi forniti anche nel caso di ag-giornamenti tecnologici o per turn-over del personale. Articolo 10 - Inadempienze e penalità Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020 e smi, il Fornitore per i ritardi nelle consegne è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità: 
 per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della consegna delle strumentazioni, a far data dal termine fissato nell’ordine, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dell’1 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale; 
 Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei consumabili, superiore ai sette giorni previsti quale termine di consegna dal presente Capitolato e qualora nell’ordine non sia riportato un termine più lungo per la consegna, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale. Il Fornitore, per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica, è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità: 
 in caso di ritardo nell’intervenire entro il 1° giorno lavorativo successivo alla chiamata di intervento, sarà applicata 
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la penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale. Il termine decorre dall’ora della data di richiesta dell’intervento (trasmessa mediante mail, numero verde, ecc., ovvero altre modalità da definire in sede di offerta e/o di contratto). 
 in caso di ritardo nel ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura guasta, entro il termine perentorio di 8 ore solari dall’intervento in loco, l’Azienda Sanitaria procederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale per ogni giorno solare di fermo macchina successivo.  
 Fermo macchina: per ogni giorno di indisponibilità eccedente la dichiarazione effettuata per la gara relativamente alle condizioni di assistenza, l’Azienda Sanitaria si riserverà il diritto di applicare una penale pari allo 0,3% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno eccedente di fermo macchina. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo par-zialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si appli-cheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura con-corsuale. I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto do-vuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore ac-certamento o  procedimento giudiziario.  La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non pre-clude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ra-gioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla Azien-da Sanitaria Articolo 11 - Risoluzione In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, le singole Aziende hanno la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.  In particolare, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: 
 Allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; 
 Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
 Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; 
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 in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati dell’Azienda; 
 Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; 
 Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; 
 In caso di mancato superamento del periodo di prova di cui all’art.8; 
 in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. L’Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché di proce-dere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il  contratto si intende risolto, qualora: 
 In caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle strumentazioni dichiarati in offerta; 
 il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; 
 il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; 
 il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; 
 il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione delle strumentazione della fornitura e dei consuma-bili; 
 il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; 
 una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento. La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione, dall’Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto, l’Azienda Sanitaria: 
 comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo PEC; 
 incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; 
 si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.50/2016. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla re-sponsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Articolo 12 - Recesso A seguito dell’entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), l’Azienda Sanitaria recede dal contratto - senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere - qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Cen-trale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni CONSIP, successive alla stipula dei contratti stessi; può 
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recedere, altresì, qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun in-dennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria può altresì recedere dal contratto in ogni momento, previa comunicazione al Fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente riportati nel provvedimento di recesso. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà con le modalità e nei ter-mini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i.  Articolo 13 – Corrispettivi  I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale comprensivo di eventuale rinnovo, fermo re-stando che nel caso l’Azienda si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto al termine della scadenza contrattuale, il canone di locazione delle apparecchiature sarà annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore. Articolo 14 - Fatturazioni e pagamenti Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.21 del capitolato tecnico. Il Fornitore ai sensi dell’art.3 della L.136 del 13.8.2010 relativi agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, dichia-ra di aver acceso un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della pubblica am-ministrazione, con i seguenti estremi identificativi:____________________________________________________ Il Fornitore dichiara altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di seguito indi-cate: _____________________; _______________________________ Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria qualsiasi variazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare su di esso. Articolo 15 – Garanzia definitiva A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n._____, del valore di € ____, pari al ___% del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. Articolo 16 - Polizza assicurativa Il fornitore ha prodotto documentazione comprovante la stipula della  polizza assicurativa R.C., comprensiva della Re-sponsabilità Civile verso Terzi (RCVT), n . __________ emessa da ______________________________, con modalità conformi a quanto previsto dall’articolo 15 del capitolato tecnico. Articolo 17 - Foro competente Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
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Articolo 18 - Elezione di domicilio Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l’Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale. Articolo 19 – Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma de-positati agli atti dell’Azienda i seguenti documenti: 
- la Determina del ______________, adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi  s.c. a r.l., con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto , ivi inclusi il capitolato d’oneri ed il capitolato tecnico; 
- l’offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante; 
- La Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del ______ con la quale è stata aggiudicata al fornitore la fornitura in oggetto; 
- La Delibera del Direttore Generale dell’Azienda __________ con cui sono stati recepiti gli esiti della procedura di gara regionale; 
- L’Allegato A, dettaglio di offerta economica; 
- il patto di integrità Allegato B; 
- il documento di sintesi del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, Allegato C. Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale (alternativa atto pubblico); tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge. Fatto, letto, confermato e sottoscritto: Il  Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (o suo delegato ___________, * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. Per il Fornitore _____________________________ * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell’appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 7 (Periodo di prova), Articolo 10 (Inadempimenti e penalità), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 18 (Elezione di domicilio), Articolo 19 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 20 (Spese di contratto, imposte, tasse, trat-tamento fiscale). Per il Fornitore _____________________________ (*firmato digitalmente) * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL  09/09/2021  OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione.  VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 07/09/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola con i relativi allegati e precisamente: 

 Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice;  
 Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Diasorin spa; 
 Allegato 6 schema di contratto; PREMESSO 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 30.4.2021, si è provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con 
modifiche dalla L.120/11.9.2020, per l’affidamento della fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie della regione Umbria: a) da aggiudicare a lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa; b) della durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% ed opzione di rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili; c) per un valore complessivo stimato biennale non superabile a base d’asta di € 

1.410.000,00 + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 360,00 iva esclusa; d) per un valore complessivi massimo stimato, comprensivo delle opzioni di variazione in 
più e in meno del 50% e di rinnovo contrattuale di 24 mesi, di € 3.525.000,00 iva esclusa; 

 che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in data 30.4.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S87 del 5.5.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21.5.2021 alle ore 13 e che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, si è provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente 



all’indirizzo internet www.umbriasaluteeservizi.it, sulla piattaforma Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.51 del 5.5.2021, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani locali “la 

Nazione” ed “Il Corriere dell’Umbria” del 7.5.2021, sul quotidiano nazionale “Il Giorno”  del 

7.5.2021 e sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”  del 10.5.2021; 
 che in data 24.5.2021 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per 

l’apertura della busta amministrativa, nel corso della quale sono state ammessi alle fasi successive di gara gli operatori economici Diasorin spa e Siemens Healthcare srl ed esclusa la ditta Beckman Coulter spa; che di tali esiti si è dato atto con Determinazione 
dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 26.5.2021; 

 che l’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione del 26.5.2021 è stata 

comunicata in pari data alle ditte interessate, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC tramite piattaforma Net4market; 
 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 12.7.2021, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella seguente composizione: - Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; - Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; - Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; - Segretario Verbalizzante, il responsabile del procedimento Dr.ssa Emanuela 

Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1; 
 che la commissione giudicatrice si è riunita in prima convocazione per l’apertura delle buste tecniche il 15.7.2021 ed ha concluso i lavori il giorno 27.8.2021, come risulta dai verbali allegati in copia al presente documento istruttorio:  - Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice;   - Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice;  - Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice RILEVATO  
 che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione tecnica (vedi 

verbale del 26.8.21) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare srl in quanto l’offerta non era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura; 



 che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a comunicare l’esclusione a 

Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC inviata tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021; 
 che è risultata migliore offerente la Diasorin spa, alle condizioni tutte risultanti dagli atti di 

gara, con i prodotti ed alle quotazioni dettagliatamente riportate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato 5), per il valore regionale stimato biennale di € 590.720,00, iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari 
ad € 360,00; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a redigere lo schema di contratto come da Allegato 6 al presente documento istruttorio; PRESO ATTO  
 che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 108 del 29/7/2021; 
 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 
 che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.  80 del medesimo decreto; 
 che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; 
 che il Responsabile Unico del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione 

di intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del 

Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 che le Aziende Sanitarie provvederanno ad individuare un unico referente nella persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici COVID-19, per la gestione congiunta di: 



- periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto 
nell’ordine e nel contratto:     - adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;   - gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e 

l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale; 
 che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG 

“derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara; VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; VISTA la Legge 120 del 11.9.2020 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.7.2020 D.L. n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale; 
VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con particolare riferimento al titolo V “Contratti pubblici”; VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 
dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021; Il sottoscritto per quanto sopra, DECIDE 1) di approvare il documento istruttorio, che resterà depositato agli atti della presente determinazione, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati: 

 Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice;  
 Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Diasorin spa; 
 Allegato 6 schema di contratto; tale documento istruttorio con i relativi allegati resterà depositato agli atti della presente determinazione; 2) di dare atto che si è proceduto all’espletamento della Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie della regione Umbria. CIG 87378849FA, indetta con Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del 30.4.2021; 



3) di aggiudicare a Diasorin spa la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. CIG 87378849FA:      
 Per i quantitativi stimati annui indicati nel capitolato speciale di fornitura, fermo restando 

che tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione; 
 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del collaudo delle apparecchiature o altro termine indicato nei contratti delle singole aziende e per la durata di 24 mesi; 
 con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fermo restando che il canone di locazione delle apparecchiature sarà 

annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore; 
 alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 

analiticamente indicate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato 5); 
 per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a stimati 

€ 590.720,00 iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso 

pari ad € 360,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e di opzione di rinnovo 
contrattuale per 24 mesi, di € 1.476.800,00 iva esclusa; 4) di dare atto che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione 

tecnica (vedi verbale del 26.8.21, allegato 3) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare 
srl in quanto l’offerta non era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura e che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a 
comunicare l’esclusione a Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC inviata tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021; 5) di dare atto altresì: - che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 108 del 29/7/2021 - che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 



- che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi 
della L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; - che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di cui all'art.  80  del  medesimo  decreto; - che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di 
intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del 
Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG 

“derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara; - che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere altresì ad individuare un unico referente nella persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici COVID-19, per la gestione congiunta di: 
 periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto 

nell’ordine e nel contratto; 
 adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga; 
 gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e 

l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale; 6) di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio 
oggetto della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza all’Azienda USL 

Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.        Il Segretario Verbalizzante                                                    L’Amministratore Unico          Dott.ssa Mara Sforna                                                            Ing. Giancarlo Bizzarri      Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 







 Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni  
  

 

 
 
 
 
   OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI PERL’AFFIDAMENTO, LA MANIPOLAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE E LO SMALTIMENTO DI SOSTANZECHEMIOTERAPICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA DOTAZIONEAZIENDALE”;AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE GENERALEPasquale Chiarelli

Proposta n. 0001439 del 29/12/2021 a cura di S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoHash.pdf (SHA256):0284ca7ff73a80701e673556791478092309d456a8691564465d7e2d5e133955firmata digitalmente da:Il Responsabile S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoCinzia AngioneIl Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIOf.f. Cinzia AngioneIL DIRETTORE AMMINISTRATIVOParere: FAVOREVOLEAnna Rita IanniIL DIRETTORE SANITARIOParere: FAVOREVOLEAlessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0001310 del 29/12/2021



Premesso che con Delibera n.249 del 08/03/2021 del Direttore Generale è stata indetta la Procedura 

Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura di “Dispositivi medici e presidi per la manipolazione, la somministrazione 

e lo smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di protezione individuale per la dotazione 

aziendale” occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e , nel contempo, è stata 

approvata la documentazione di gara, ovvero: l’avviso relativo alla manifestazione d’interesse e il 
capitolato speciale d’appalto; 

 

Che detto avviso è stato pubblicato sul sito aziendale : www.aospterni.it e sulla Piattaforma 

“Net4Market” , ed è stato previsto per il giorno 01.04.2021 ore 13:00 il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di partecipazione; 

 

Che entro il termine di scadenza del 01.04.2021 sono pervenute 17 istanze di partecipazione da parte 

delle seguenti Ditte:  

 

1) ARIES- P.Iva  02284760366 

2) ASPEN SANITAS - P.iva 02193130545 

3) BECTON DICKINSON ITALIA- P.Iva 00803890151 

4) BIOLENA- P. Iva 02649320849 

5) BS MEDICAL S.R.L.-P.Iva 01167730355 

6) CAIR ITALIA SRL –P. Iva 03277950287 

7) CEA MEDICAL ITALIA S.R.L.- P.Iva 09980160965 

8) CODAN S.R.L. - P.Iva 02252720368 

9) DELTA MED- P.Iva  01693020206 

10) FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL- P.Iva 01852100237 

11) FRESENIUS KABI ITALIA SRL –P.Iva 03524050238 

12) ICU MEDICAL EUROPE SRL- P.Iva 03237150234 

13) ITALORTOPEDIA S.R.L.- P. Iva 09076931212 

14) LABOINDUSTRIA S.P.A.- P.Iva 00805390283 

15) MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE – P.Iva 05526631006 

16) PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C.- P. Iva 

01605910544 

17) SP.MED S.R.L.- P.Iva 05626031008  

 

Che pertanto, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata avvalendosi della piattaforma 

CONSIP, invitando a formulare offerta tramite RDO n. 2796703/2021 per i lotti da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (lotti n. 1-2-3-4-6 ed 11) e RDO n. 

2797451/2021 per i lotti da aggiudicare a favore del prezzo più basso (lotti n. 5-7-8-9 e 10) entro le 

ore 13:00 del 21.05.2021 le sopra citate Ditte; 

 

Rilevato che entro la data di scadenza sono pervenute offerte, debitamente corredate dalla 

documentazione tecnica, dalle seguenti ditte: 

 

RDO 2796703/2021 (lotti da aggiudicare con il criterio qualità/prezzo): 

1) BIOLENA- P. Iva 02649320849 - Lotto 1, Lotto 4;     

2) BS MEDICAL S.R.L.-P.Iva 01167730355 – Lotto 6, Lotto 11;  

3) CAIR ITALIA SRL –P. Iva 03277950287 – Lotto 1 e Lotto 3; 

4) PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C.- P. Iva 

01605910544 – Lotto 1, Lotto 2, Lotto 11 

5) SP.MED S.R.L.- P.Iva 05626031008 – Lotto 1   

 

http://www.aospterni.it/


RDO 2797451/2021 (lotti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso) 

1) BIOLENA - P. Iva 02649320849 - Lotto 5; 

2) LABOINDUSTRIA S.P.A.- P. Iva 00805390283 -  Lotto 7, Lotto 8 

 

Che con Delibera n.600 del 16.06.2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle citate Ditte; 

 

Visti i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 10.11.2021 (All.3) e del 19.11.2021 

(All.4), dai quali risulta il punteggio qualitativo attribuito secondo i criteri previsti nel Capitolato di 

gara, all’offerta tecnica delle ditte partecipanti alle procedure di gara (per i lotti n. 1-2-3-4-6 ed 11) 

ed i giudizi di idoneità (per i lotti n. 5-7-8-9 e 10); 

 

Che in data 14.12.2021, si è proceduto, in seduta pubblica digitale, all’apertura dell’offerte 
economiche risultate regolari come si evince dal verbale allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (All.5); 

 

Che è stata richiesta alla ditta Promed Mb Snc risultata prima in graduatoria per il lotto n. 11 la 

documentazione necessaria al fine di valutare la congruità dell’offerta e pertanto, con nota Prot. 

0082102/2021 la medesima ha inviato la documentazione richiesta dalla quale risulta che le 

quotazioni praticate sono in linea con le condizioni di mercato; 

 

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto, avrà la durata di 12 mesi con 

eventuale rinnovo di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga 

fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a 

condizioni più favorevoli e le ditte aggiudicatarie delle forniture in argomento non consentano 

l’adeguamento economico, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012; 

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi medici e presidi per la manipolazione, la somministrazione e lo smaltimento di sostanze 

chemioterapiche e dispositivi di protezione individuale per la dotazione aziendale”, alle ditte di seguito 

indicate: 

 

- LOTTO   1: SP. MED S.R.L.  

- LOTTO   2: PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C. 

- LOTTO   4: BIOLENA S.R.L 

- LOTTO   6: BS MEDICAL SRL 

- LOTTO   7: LABOINDUSTRIA S.P.A. 

- LOTTO   8: LABOINDUSTRIA S.P.A. 

- LOTTO 11: PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C. 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di 

non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare 

l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in 
oggetto ed attesta l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della 

Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 



 

Si attesta che l’importo annuo presunto complessivo per la fornitura in argomento è pari ad €uro 
29.189,70 oltre IVA ovvero € 35.599,23 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Centro di 

Risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010; 

 

 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto ed approvare i verbali di seguito indicati che uniti al presente atto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

 

- All.1 - Verbale del 23.08.2021 

- All.2 - Verbale del 07.09.2021 

- All.3 - Verbale del 10.11.2021 

- All.4 - Verbale del 19.11.2021 

- All. 5 - Verbale del 14.12.2021 

- All. 6 - Quotazioni economiche 

 

Di aggiudicare per i motivi descritti in narrativa, la fornitura di “Dispositivi medici e presidi per la 

manipolazione, la somministrazione e lo smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di 

protezione individuale per la dotazione aziendale” occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera 
S. Maria di Terni, al costo complessivo di € 29.189,70 – alle ditte come meglio specificate 

nell’Allegato 6 - che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle 

quotazioni economiche ivi indicate; 

 

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto avrà validità di 12 mesi, con 

possibilità di rinnovo di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga 

fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip a 

condizioni più favorevoli e le ditte aggiudicatarie delle forniture in argomento non consentano 

l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012; 
 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della 

S.C. Servizio di Farmacia; 

Di dare atto che l’importo annuo presunto complessivo per la fornitura in argomento è pari ad €uro 
29.189,70 oltre IVA ovvero € 35.599,23 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Centro di 
Risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010; 

 

Di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento 
la Dott.sa Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

                        E PROVVEDITORATO 

            IL DIRIGENTE 

            Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO 1  
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ALLEGATO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











































 Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni  
  

 

 
 
 
 
   OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

RECEPIMENTO DELLA DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE E SERVIZIS.C.A.R.L. DEL 09/09/2021 AVENTE AD OGGETTO :"PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMIPER LA RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDESANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.AGGIUDICAZIONE".

IL DIRETTORE GENERALEPasquale Chiarelli
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0001309 del 29/12/2021



Premesso che l’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a.r.l., con nota Pec n. 0058350 del 

10.09.2021, ha trasmesso la Determinazione del 09.09.2021 avente per oggetto: “Procedura aperta per la 

fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars.cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende 

Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione” che viene allegata al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

Ritenuto pertanto necessario, a seguito di quanto sopra esposto, recepire la citata Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi S.c.a r.l. per i quantitativi di competenza di questa 

Azienda Ospedaliera appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Ritenuto altresì necessario, stipulare apposito contratto con la ditta Diasorin S.p.A., aggiudicataria del nuovo 

appalto inerente la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi), 

per la durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% e oltre eventuale periodo di 

rinnovo per 24 mesi; 

 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e 

del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di non 

versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio 
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attesta 

l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e 

ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 

Si attesta che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 53.820,00 Iva esclusa (€ 57.021,00 Iva 

compresa), di cui €uro 4.751,75 (IVA compresa) per il periodo dicembre 2021 viene finanziato come segue:   

 

-€ 4.446,75 IVA compresa (importo complessivo reagenti) - CdR AZ20-9052 - Posizione Finanziaria 

240140030 -Prenotazione fondi 200010294; 

 

-€ 101,67 IVA compresa (importo complessivo canone noleggio) - CdR AZ20-9052 - Posizione Finanziaria 

3800300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

-€ 203,33 IVA compresa (importo complessivo canone assistenza tecnica) - CdR AZ20-9052 - Posizione 

Finanziaria 2600300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

Per quanto sopra esposto 

 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

Di recepire, per i motivi descritti in narrativa, la Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e 

Servizi S.c.a r.l. del 09.09.2021, trasmessa con nota Pec n. 0058350 del 10.09.2021 (Allegato A) avente per 

oggetto: “Procedura aperta  per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars.cov2 

(sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. 

Aggiudicazione”, meglio specificata in narrativa, per i quantitativi di competenza di questa Azienda 

Ospedaliera, appositamente riportati nell’Allegato B; 

 

Di dare atto che detti allegati A) e B) vengono uniti al presente atto e ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

 

Di stipulare apposito contratto con la ditta Diasorin S.p.A., aggiudicataria del nuovo appalto inerente la 

fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi), per la durata di 24 

mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% e oltre eventuale periodo di rinnovo per 24 mesi; 

 



Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione dei contratti 
che saranno stipulati in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della S.C. Servizio 

di Farmacia; 

Dare atto che l’importo totale annuo presunto della spesa è pari ad € 53.820,00 Iva esclusa (€ 57.021,00 Iva 
compresa), di cui €uro 4.751,75 (IVA compresa) per il periodo dicembre 2021 viene finanziato come segue:   

 

-€ 4.446,75 IVA compresa (importo complessivo reagenti) - CdR AZ20-9052 - Posizione Finanziaria 

240140030 -Prenotazione fondi 200010294; 

 

 

-€ 101,67 IVA compresa (importo complessivo canone noleggio) - CdR AZ20-P030- Posizione Finanziaria 

3800300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

-€ 203,33 IVA compresa (importo complessivo canone assistenza tecnica) - CdR AZ20-P030- Posizione 

Finanziaria 2600300100 -Prenotazione fondi 200011217; 

 

Di designare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.sa 
Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO E PROVVEDITORATO 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Cinzia Angione 



 

 

ALLEGATO A 
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 Perugia, 09/09/2021    Al Responsabile Unico del Procedimento  c.a. Dott.ssa Emanuela Bacioccola  e p.c.  Alla AUSL Umbria 2 c.a. Direttore Generale Dott. Massimo De Fino  Alla AUSL Umbria 1 c.a. Direttore Generale Dott. Gilberto Gentili  Alla Azienda Ospedaliera di Terni c.a. Direttore Generale Dott. Pasquale Chiarelli  Alla Azienda Ospedaliera di Perugia c.a. Direttore Generale Dott. Marcello Giannico   OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione.   Per opportuna conoscenza, si trasmette in allegato la decisione assunta con Determinazione 
dell’Amministratore Unico in data 09/09/2021 avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione”.  Distinti saluti.      L' Amministratore Unico      Ing. Giancarlo Bizzarri.                   (firmato digitalmente)               
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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-

sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. 

CIG 87378849FA. Aggiudicazione.   
PREMESSO: 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 

30.4.2021, si è provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 

n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020, per l’affidamento della  fornitura di sistemi per rilevazione 

degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della 

Regione Umbria: 

a) da aggiudicare a lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa:  

b) della durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% ed opzione di 

rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili;  

c) per un valore complessivo stimato biennale non superabile a base d’asta di € 1.410.000,00 + 

iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a 

ribasso pari ad € 360,00 iva esclusa;  

d) per un valore complessivi massimo stimato, comprensivo delle opzioni di variazione in più e 

in meno del 50% e di rinnovo contrattuale di 24 mesi,  di € 3.525.000,00 iva esclusa.  
 Che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali 

delle Comunità Europee in data 30.4.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S87 del 

5.5.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21.5.2021 alle ore 13 e che, in 

conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n50/2016 e smi, si è provveduto 

altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente all’indirizzo internet 

www.umbriasalute.com, sulla piattaforma Net4market, 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana serie contratti n.51 del 5.5.2021, sul sito informatico del Ministero delle 

infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani locali “la 

Nazione” ed “Il Corriere dell’Umbria” del 7.5.2021, sul quotidiano nazionale “Il Giorno”  del 

7.5.2021 e sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”  del 10.5.2021. 

 Che in data 24.5.2021 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per 

l’apertura della busta amministrativa, nel corso della quale sono state ammessi alle fasi 

successive di gara gli operatori economici Diasorin spa e Siemens Healthcare srl ed esclusa la 

ditta Beckman Coulter spa; che di tali esiti si è preso con Determinazione dell’Amministratore 

Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 26.5.2021. 

 

 Che l’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione del 26.5.2021 è stata 

comunicata in pari data alle ditte interessate, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a 

mezzo PEC tramite piattaforma Net4market. 
 



 

 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 

12.7.2021, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella 

seguente composizione: - Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con 

funzioni di Presidente; - Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in 

qualità di membro; - Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità 

di membro; - Segretario Verbalizzante, il responsabile del procedimento Dr.ssa Emanuela Bacioccola, 

dipendente dell’Azienda USL Umbria 1. 

 

 che la commissione giudicatrice si è riunita in prima convocazione per l’apertura delle buste 

tecniche il 15.7.2021 ed ha concluso i lavori il giorno 27.8.2021, come risulta dai verbali 

allegati in copia al presente documento istruttorio: - Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 

 

RILEVATO: - Che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione tecnica (vedi 

verbale del 26.8.21) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare srl in quanto l’offerta non 

era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura; - Che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a comunicare l’esclusione a 

Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC inviata 

tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021. - Che è risultata migliore offerente la Diasorin spa, alle condizioni tutte risultanti dagli atti di 

gara, con i prodotti ed alle quotazioni dettagliatamente riportate nell’offerta economica allegata 

al presente atto (Allegato 5), per il valore regionale stimato biennale di € 590.720,00, iva 

esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 360,00. - che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a redigere lo schema di contratto 

come da Allegato 6 al presente documento istruttorio. 

 

PRESO ATTO: - che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 

108 del 29/7/2021; - che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad attivare 

per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite 

AVCPASS; - che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura 

in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del 



 

 

D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'art.  80  del  

medesimo  decreto; - che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; - che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta efficacia 

e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, provvederanno ad 

individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto 

ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere provvederanno ad individuare un unico referente nella 

persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici COVID-19, per la 

gestione congiunta di: 

• periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto nell’ordine e 

nel contratto 

• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga; 

• gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e l’eventuale 

risoluzione del rapporto contrattuale.  - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del 

CIG “derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi 

regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara. 

 

VISTO il D.lgs. Vo 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi. 
 

VISTO il D.L. n.76 del 16.7.2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale, convertito con modificazione dalla L. 120 del 11.9.2020. 

 

VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure” con particolare riferimento al titolo V “Contratti pubblici”, convertito con modificazioni 

dalla L.108 del 29.7.2021 

 

VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 

dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021 

 
SI PROPONE ALL’AMMINISTRATORE UNICO DI UMBRIA SALUTE  E SERVIZI S.C. A R.L.  

DI ADOTTARE ATTO CON IL QUALE DECIDE: 

1) DI APPROVARE  il documento istruttorio, cui sono allegati per costituirne parte integrante e 

sostanziale i documenti di seguito elencati, tale documento istruttorio con gli allegati di seguito 

indicati resterà depositato agli atti della determinazione: 
• Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; 

• Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 



 

 

• Allegato 5 copia offerta economica Diasorin spa; 

• Allegato 6 schema di contratto. 

2) DI DARE ATTO che si è proceduto all’espletamento della Procedura aperta per la fornitura di 

sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere della Regione Umbria. CIG 87378849FA, indetta con Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del 30.4.2021. 
3) DI AGGIUDICARE a Diasorin spa la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-

virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria. 

CIG 87378849FA: 

• Per i quantitativi stimati annui di determinazioni indicati nel capitolato speciale di fornitura, 

fermo restando che tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, 

lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, per esigenze determinate da circostanze 

impreviste e imprevedibili,  potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 

50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, 

senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. 

• con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del 

collaudo delle apparecchiature o altro termine indicato nei contratti delle singole aziende e 

per la durata di 24 mesi. 

• con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di rinnovare i contratti per un 

ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e 

condizioni, fermo restando che il canone di locazione delle apparecchiature sarà annullato 

per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle 

apparecchiature da parte del fornitore. 

• alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 

analiticamente indicate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato 5), 

• per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a stimati € 

590.720,00 iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad 

€ 360,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in 

meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e di opzione di rinnovo contrattuale 

per 24 mesi, di € 1.476.800,00 iva esclusa. 

4) DI DARE ATTO che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione 

tecnica (vedi verbale del 26.8.21, allegato 3) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare srl 

in quanto l’offerta non era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato 

speciale di fornitura e che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a comunicare 

l’esclusione a Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo 

PEC inviata tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021. 

5) DI DARE ATTO altresì: - che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con 

modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche 

dalla L. 108 del 29/7/2021; - che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a 



 

 

seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili 

tramite AVCPASS; - che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad 

inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; - che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 

32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di  cui all'art.  

80  del  medesimo  decreto; - che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la 

procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di intervenuta 

efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento dell’aggiudicazione, 

provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del Procedimento per la fase 

dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione 

del CIG “derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai 

rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di 

gara. - che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dovranno provvedere altresì ad individuare un unico 

referente nella persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici 

COVID-19, per la gestione congiunta di: 

• periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto 

nell’ordine e nel contratto 

• adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga; 

• gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e 

l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale.  

6) DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, per quanto di rispettiva conoscenza e 

competenza, all’Azienda USL Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di 

Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni. 

 

 IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO 

                P.O. Acquisizione Beni 
        Farmaceutici e Dispositivi in Vitro  
                 Azienda USL Umbria 1 

Dott.ssa Emanuela Bacioccola 
                        

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE  
REGIONALE PER GLI ACQUISTI IN SANITA’ 

 Dr. Roberto Americioni 
Documento elettronico  

sottoscritto mediante firma digitale 
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 1^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 15.7.2021 (quindici luglio duemilaventuno) alle ore 10,00   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meat”.  Premesso  
 Che in data 24.5.2021 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per l’apertura della busta amministrativa nel corso della quale sono state ammessi alle fasi successive di gara gli operatori economici Diasorin spa e Siemens Healthcare srl ed esclusa la ditta Beckman Coulter spa; che di tali esiti si è preso con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 26.5.2021.  
 Che con Determinazione dell’Amministratore Unico del 12.7.2021, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto.  
 Che la Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.  
 che i componenti della commissione giudicatrice, con documentazione resa ai sensi  degli art.47 e 76 del DPR n.445/2000, acquisita agli atti dell’Ufficio, hanno dichiarato l’assenza di 
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cause di incompatibilità per la nomina a membro della commissione di gara ai sensi dell’art. 77 comma 9, D. Lgs. N.50/2016 e smi. Il Responsabile del Procedimento e segretario verbalizzante ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a verificare preliminarmente il deposito telematico nella piattaforma Net4market della documentazione tecnica inviata dai concorrenti ammessi e, una volta aperte le relative cartelle, a controllare la completezza della documentazione presentata.  Il Responsabile del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma Net4market con le proprie credenziali; utilizzando l’apposita funzionalità visualizza l’elenco delle buste tecniche presentate dagli operatori economici ammessi e procede all’apertura delle buste chiuse telematiche; effettua quindi il download dei documenti ivi contenuti e li carica in una cartella appositamente creata nello spazio cloud di Umbria Salute e Servizi il cui link viene inviato a tutti i componenti della commissione per consentirne la condivisione.  Si procede quindi a verificare preliminarmente la completezza della documentazione presentata dalle ditte concorrenti senza entrare nel merito del contenuto della stessa.  Il Presidente, rilevato che le ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl hanno presentato la documentazione tecnica richiesta in conformità alle norme di gara, dispone di passare alla fase di esame e valutazione delle offerte.  Si prende atto che, in base alle norme di gara, con particolare riferimento all’art.17 del disciplinare; 
• la fornitura dei lotti sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice; la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai punteggi e secondo i criteri specificati all’art.17 del disciplinare di gara; 
• la valutazione delle offerte si potrà svolgere anche in più sedute e che il disciplinare di gara prevede che è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, fermo restando che tali richieste dovranno essere tali da non violare in alcun caso la par-condicio dei concorrenti.  Alle ore 11,40 la seduta viene sospesa per consentire al Dr. Materazzi di dedicarsi ad una attività di refertazione urgente e non rinviabile, i presenti concordano di ricollegarsi per proseguire il lavoro alle ore 12,30.  Ale ore 12,30 la seduta viene ripresa.  La Commissione procede ad esaminare la documentazione tecnica presentata dalle ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl per verificare che i sistemi offerti posseggano tutti i requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura, riscontrando che entrambe le offerte sono conformi.  Il Presidente alle ore 14,08 sospenda la seduta che verrà ripresa il giorno 24.8.2021 sempre in videoconferenza tramite Meat.   --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione: 



 Verbale di gara del 15.7.2021 CIG  87378849FA Pag. 3 di 3 

  

 IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 2^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 24.8.2021 (ventiquattro agosto duemilaventuno) alle ore 9,00   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meat”.  Premesso  La Commissione prosegue il lavoro di studio ed analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl avviato nel corso della seduta del 15.7.2021. La commissione giudicatrice procede ad un riesame della documentazione tecnica presentata dalle ditte concorrenti atta a comprovare la sussistenza dei requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura.  La Commissione rileva che nella documentazione di Siemens Healthcare srl sussiste un’evidente discrepanza tra quanto richiesto dal capitolato di gara circa la sensibilità e specificità richieste al punto 3.2 (=o> 98%) e quanto riportato nella documentazione tecnica inviata a comprova della sussistenza di tali requisiti.  In particolare a pagina 5 della “relazione tecnico-descrittiva dei reagenti e consumabili” è riportato quanto segue:  
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  mentre a pagina 13 del documento 11207377_IFU e 11207376_IFU risulta quanto segue:  

  La Commissione giudicatrice stabilisce di richiedere seduta stante a Siemens Healthcare srl di fornire chiarimenti circa l’incongruenza sopra evidenziata, dal momento che la documentazione tecnica prodotta non consente di verificare la sussistenza di tutte le caratteristiche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura. La Commissione prosegue l’attività di esame della restante documentazione tecnica. Alle ore 12,30 la seduta viene sospesa stabilendo che i lavori riprenderanno il giorno 26.8.2021 sempre in videoconferenza tramite Meat.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione:  
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IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 3^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 26.8.2021 (ventisei agosto duemilaventuno) alle ore 12,30   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meat”.  La Commissione prosegue il lavoro di studio ed analisi della documentazione tecnica presentata dalle ditte Diasorin spa e Siemens Healthcare srl sospeso nel corso della seduta del 24.8.2021. Il Segretario verbalizzante e RUP, Dr.ssa Bacioccola, comunica ai presenti che Siemens Healthcare srl ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti inviata il 24.8 con PEC del 25.8.2021 registrata in arrivo al prot. 4390 del 25/08/2021  come segue:  con riferimento alla comunicazione ricevuta in data 24/08/2021 comunichiamo che per un mero errore materiale è stata inserita nella relazione tecnica una tabella relativa ad una versione precedente dell’inserto del prodotto. Le specifiche di sensibilità e specificità risultavano pertanto diverse, in base alla popolazione testata. Il documento allegato in sede di gara “1. 11207377_IFU” riporta le specifiche aggiornate. Ci scusiamo per l’inconveniente e rimaniamo naturalmente a disposizione per chiarimenti.  La Commissione preso atto di quanto sopra termina l’attività di studio ed analisi della documentazione tecnica ed esprime all’unanimità le seguenti valutazioni:  
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Ditta offerente: Diasorin spa: 
 L’offerta presentata è conforme in quanto possiede tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura. Punteggio qualità complessivo attribuito: 60.96 punti, come da tabella sinottica allegata  in cui sono stati riportati il dettaglio dei punteggi qualità attribuiti in base ai criteri di valutazione elencati nella tabella di cui all’art.17 del disciplinare di gara  Ditta offerente: Siemens Healthcare srl: 
 L’offerta presentata non è conforme a tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura, in quanto la sensibilità clinica del reagente cod. 11207377, così come riportato nella IFU, è inferiore a quella minima richiesta (Sensibilità diagnostica ≥ 98%). Come previsto dalle norme di gara l’offerta deve essere esclusa dalle fasi successive, per cui non si procede all’attribuzione del punteggio qualità.  Il Presidente dichiara quindi conclusa l’attività di valutazione delle offerte tecniche. Il Presidente dà atto che la commissione giudicatrice dovrà riunirsi nuovamente in seduta telematica in videoconferenza per l’apertura dell’offerta economica dell’unica ditta ammessa tramite la piattaforma Net4market, dandone preventiva comunicazione alla ditta medesima.  Alle ore 13,30 la seduta viene conclusa stabilendo che la seduta per l’apertura dell’offerta economica si terrà il giorno 27.8.2021 alle ore 12,30 sempre in videoconferenza tramite Meat.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione:  IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   



ALLEGATO  al  verbale del 26/8/2021
dinamica soglia max = punteggio max soglia min= 0 punti PARAMETRO tabellare/quantitativo/discrezione PUNTEGGIOA Strumentazione Reagenti, materiali di consumoA1 Sensibilità (PPA) Q Lineare semplice (a punteggio assoluto) 7 rialzo 100 98 98,70000 2,45A2 Specificità (NPA) Q Lineare semplice (a punteggio assoluto) 7 rialzo 100 98 99,50000 5,25A3 Cadenza analitica oraria Q Lineare semplice (a punteggio assoluto) 6 rialzo 200 100 171 4,26

A4 Possibilità di consolidamento dell’analizzatore offerto nel sistema di automazione Beckman Coulter (presente all’interno dei laboratori delle A.Osp Perugia e Terni e USL 2) T Si   =8No =0 8 sì 8,00A5 Standardizzazione WHO del calibratore T Si   =8No =0 8 sì 8,00A6 Esecuzione di rerun, diluizionesenza necessità di ritransito dellaprovetta sul modulo analitico T Si   =7No =0 7 sì 7,00A7 Stabilità a bordo dei reagenti espressa in giorni T > 20 gg=5 punti20 gg = 0 5 28 gg 5,00A8 Caricamenti dei reagenti in continuo senza interruzione routine T Si   =5No =0 5 sì 5,00
A9 Stabilità della calibrazione T Al cambio del lotto = 3 punti> 15 gg = 2 punti≤15 gg = 0 3 28gg 2,00

Modalità attribuzione punteggi criteri QUANTITATIVItipologia punteggio Regola di valutazione Punteggio maxCriterio di valutazione
DIASORIN SPA
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ALLEGATO  al  verbale del 26/8/2021
dinamica soglia max = punteggio max soglia min= 0 punti PARAMETRO tabellare/quantitativo/discrezione PUNTEGGIO
Modalità attribuzione punteggi criteri QUANTITATIVItipologia punteggio Regola di valutazione Punteggio maxCriterio di valutazione

DIASORIN SPA
A10 Modalità di calibrazione T Multipunto = 3 puntiMaster curve =0 3 multipunto 3,00A11 Scarico automatico in contenitore idoneo allo smaltimento delle cartucce reagenti e delle cuvette utilizzate T Si   =3No =0 3 sì 3,00A12 Presenza di puntale monouso T Si   =2No =0 2 sì 2,0064 54,96B formazione, assistenza tecnica
B1 Numero di ore di formazione ed addestramento del personale durante il periodo di vigenza contrattuale T

>16 ore e fino a 20 ore: 2 punti>12 ore e fino a 16 ore = 1 punto12 ore=0 2 18 ore 2,00
B2 Tempi di intervento tecnico on site migliorativi rispetto a quanto richiesto nel capitolato di gara T ≤ 6 ore: 2 punti> 6 ore e <8 ore: 1 punto8 ore: 0 2 6 ore 2,00
B3 Minor numero di manutenzioni programmate annue rilevate dal manuale operatore dello strumento offerto T 3 mesi= 2 punti 6 mesi=0 2 ogni 6 mesi 2,006 6,0070 60,96Totale max formazione, assistenza tecnicaTOTALE PUNTEGGIO QUALITA'

Totale max Strumentazione Reagenti, materiali di consumo
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  PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA. CIG 87378849FA.   VERBALE 4^ SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE   IL GIORNO 27.8.2021 (ventisette agosto duemilaventuno) alle ore 12,30   si è riunita in seduta pubblica telematica la Commissione Giudicatrice nominata con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.a. a r.l. del 12.7.2021  per la procedura in oggetto nella seguente composizione: 
• Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; 
• Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; 
• Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; 
• Dr.ssa Emanuela Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1, Segretario Verbalizzante e Responsabile Unico del Procedimento. Il Presidente della commissione giudicatrice apre la presente seduta odierna, che si svolge con modalità di collegamento a distanza utilizzando per la videoconferenza la piattaforma “Meet”, durante la quale si procederà all’apertura della busta contenente l'offerta economica e alla determinazione del punteggio prezzo e di quello totale attribuito all’offerta.  Il Presidente della commissione giudicatrice ricorda che la valutazione tecnica delle 2 offerte pervenute si è conclusa nel corso della seduta del 26.8.2021 con i seguenti esiti:  Ditta offerente: Diasorin spa: 

 L’offerta presentata è conforme in quanto possiede tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura. Punteggio qualità complessivo attribuito: 60.96 punti,  Ditta offerente: Siemens Healthcare srl: 
 L’offerta presentata non è conforme a tutte le caratteristiche tecniche minime essenziali richieste dal capitolato speciale di fornitura, in quanto la sensibilità clinica del reagente cod. 11207377, così come riportato nella IFU, è inferiore a quella minima richiesta (Sensibilità diagnostica ≥ 98%). Come previsto dalle norme di gara l’offerta deve essere esclusa dalle fasi successive, per cui non si procede all’attribuzione del punteggio qualità.  

ALLEGATO 4
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Il Responsabile del Procedimento e segretario verbalizzante comunica quindi che il giorno 26.8.2021 ha provveduto tempestivamente a comunicare l’esclusione, ai sensi dell’art.76 del D.L.gs. 50/2016 e smi, alla PEC di Siemens Healthcare srl, tramite la piattaforma telematica Net45market; comunica inoltre che, con analoghe modalità, in pari data ha provveduto a richiedere alla Diasorin spa di effetture l’upload dell’offerta economica con le modalità previste dalle norme di gara entro le ore 12 di oggi.  Si procede quindi alla fase di apertura dell’offerta economica ed il Presidente ricorda che, come previsto dalle norme di gara, ove l’importo biennale complessivo fosse superiore al valore posto a base d’asta, di € 1.410.000,00 iva esclusa la ditta sarà esclusa dall’aggiudicazione. Il segretario verbalizzante e Responsabile del Procedimento effettua l’accesso alla piattaforma Net4market tramite le proprie credenziali e, utilizzando l’apposita funzionalità, attiva la fase di apertura delle buste economiche telematiche riscontrando che la ditta ha provveduto al deposito telematico della busta economica e del dettaglio economico nei termini richiesti. La Commissione giudicatrice, coadiuvata dal Responsabile del Procedimento, inizia l’attività di esame dell’offerta economica formulata da Diasorin spa e relativo dettaglio, riscontrando quanto segue:  
- i numeri identificativi (numero di serie) della marca temporale dell’offerta economica e dell’ulteriore documentazione sono identici a quello rilevati nel corso della seduta per l’apertura della busta amministrativa del 24.5.2021; 
- l’offerta ed il dettaglio risultano essere stati regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante; 
- viene data lettura del prezzo complessivo indicato nello “schema di offerta” in corrispondenza della colonna “OFFERTA” ove le norme di gara prevedono sia indicato il valore complessivo, iva esclusa, per l’intera durata biennale: € 590.720,00 + iva; 
- viene esaminato il “dettaglio di offerta economica” e data lettura del prezzo complessivo indicato che è il medesimo rilevato nello schema di offerta: € 590.720,00 + iva, esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari ad € 360,00;  
- il valore complessivo dell’offerta risulta essere stato formulato nel rispetto della base d’asta indicata in €  1.410.000,00 + iva per l’intera durata di 24 mesi. Ditta Diasorin spa: punti prezzo 30, punti qualità 60,96, TOTALE PUNTI 90,96 Il Responsabile del Procedimento e segretario verbalizzante rileva che, dal momento che il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, ai sensi dell’art.97 commi 3 e 3bis, non è necessario attivare la fase di verifica di congruità dell’offerta. La Commissione Giudicatrice, all’unanimità, comunica di non ravvisare elementi tali da far ritenere l’offerta di Diasorin spa come sospetta di anomalia. Alle ore 13,00 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara conclusa la seduta di gara e dispone di acquisire agli atti dell’Azienda Sanitaria il presente verbale firmato digitalmente.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  Verbale letto e sottoscritto per approvazione:  
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IL PRESIDENTE  Dr. Alfredo Villa       sottoscritto digitalmente   I COMPONENTI  Dr. Mario Materazzi      sottoscritto digitalmente  Dr. Silvia Stinchi      sottoscritto digitalmente   IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  Dr.ssa Emanuela Bacioccola          sottoscritto digitalmente   



 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIATABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP PGDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  -AOSP PGDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI) ALLE AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIACIG  87378849FAImporto complessivo biennale  a base d'asta: € 1.410.000,00 iva esclusaIl sottoscritto ___Fernando Ariel Davico__nella sua qualità di legale rapresentante  Procuratore della ditta ____DiaSorin S.p.A._________________, con sede legale in ____Saluggia (VC)_______, via_____Crescentino, snc____, C.F./P.Iva____13144290155_____, in relazione alla fornitura in oggetto dichiara di approvare e di accettare senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni contenute nella documentazione di gara. Premesso quanto sopra il sottoscritto in nome e per conto della ditta da lui rappresentata si impegna ad eseguire la fornitura  in oggetto alle condizioni economiche di seguito indicate.

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA 

2.000,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSAIMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €
2.000,00 € 4.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
TABELLA C - REAGENTI  -AOSP PGDescrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 24.000 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 219 79 1 0 220 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 48.400,00 €
TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP PGDescrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 44 0,00 €W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 12 0,00 €W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 10 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €0,00 €

96.800,00 €48.400,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNITABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -AOSP TRDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  -AOSP TRDESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

TABELLA C - REAGENTI  -AOSP TRDescrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 25.200 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 230 79 1 0 231 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 50.820,00 €
101.640,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA 2.000,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  50.820,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  -AOSP TRDescrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €
Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 46 0,00 €

W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 14 0,00 €
W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 11 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 5 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 4 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA AZIENDA USL UMBRIA 1TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 1DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 1DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

TABELLA C - REAGENTI  - USL 1Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 45.000 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 409 79 1 0 410 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 90.200,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  90.200,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  180.400,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA 2.000,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 1Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 82 0,00 €W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 25 0,00 €
W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 19 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 7 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes  pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  0,00 €

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA AZIENDA USL UMBRIA 2TABELLA  A - CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori -USL 2DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a. 1.000,00 €2.000,00 €TABELLA  B - CANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  - USL 2DESCRIZIONE delle strumentazioni ed accessori offerti (inserire righe se necessario) Q.tà CODICE PRODOTTO PRODUTTORE MODELLO RDM canone ANNUO per singolo strumento(IVA esclusa)
Totale canone BIENNALE  per singolo strumento(IVA esclusa)Analizzatore Liaison XL comprensivo di interfacciameno al Sistema Gestionale (LIS) TD-Sinergy di Siemens. 1 I0050 DiaSorin S.p.a. Liaison XL 1205940     CND W0201020102  WRE BOTTLER STAND ALONE 1 I0081 Quality Invents S.r.L. WRE n.a.Stampante 1 A0187 BROTHER  LASER PRINTER LSN WIN2000 n.a.UPS 1 I0066 ONPOWER GLOBAL 40 n.a.

TABELLA C - REAGENTI  - USL 2Descrizione test/analita (inserire righe se necessario) nr. Det. Stimate ANNUE CODICE PRODOTTO Nome commerciale CND e RDM 
(eventuale)

CODICE PRODOTTO N. Kit necessari N. Determ. per calibr. N. Kit necessari per calibrazioni Consumi propri del sistema       (n. Kit) TOTALE KIT Prezzo di listino del Kit % di sconto sul prezzo di listino Costo unitario Kit iva esclusa COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSAAnticorpi anti virus sars-cov2 46.800 311510 LIAISON SARS-CoV-2 TrimericS IgG  (110 test) W0105040619  2052343 311510 426 79 1 0 427 2.200,00 € 90,00% 220,00 € 93.940,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  24 MESI  IVA ESCLUSA 4.000,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER REAGENTI ANNUO IVA ESCLUSA  93.940,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTOPER REAGENTI  24 MESI  IVA ESCLUSA  187.880,00 €

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO ANNUO IVA ESCLUSA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE NOLEGGIO 24 MESI  IVA ESCLUSA

IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER CANONE ASSISTENZA TECNICA  ANNUO IVA ESCLUSA 2.000,00 €

1.000,00 € 2.000,00 €

2.000,00 € 4.000,00 €
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
TABELLA D - DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  - USL 2Descrizione (inserire righe se necessario) CND e RDM 

(eventuale)

CODICE PRODOTTO Nome commerciale Tipo confez. nr pezzi prezzo listino a confezione Sconto % sul  listino prezzo unitario offerto Iva esclusa prezzo conf. offerto Iva esclusa nr. Confezioni necessarie COSTO TOTALE ANNUO IVA ESCLUSASet controllo W0105080804 2052355 311511 LIAISON Ctrl SARS-CoV-2 TrimericS IgG test 100 € 250,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €Set diluente specifico W0201020185 2082970 311512 LIAISON TrimericS IgG Diluent Accessory ml 1x50 € 150,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 86 0,00 €
W0201020185 1205051 310995 Liaison XL Cleaning Tool ml 2 LIAISON® XLClean integral, 10 x 3,5 mL Cleansolution vial € 110,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 25 0,00 €
W0201020185 1203971 319200 LIAISON ® XL-Starter Kit test 3000 € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 20 0,00 €W0201020185 1207467 319100 LIAISON Wash/System Liquid flaconi 6 flaconi x conf € 263,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. X0025 SOLID WASTE BAG pz 50 sacchetti/conf € 95,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 2 0,00 €n.a. X0022 LIQUI-NOX pz 1 pz/conf € 40,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 6 0,00 €W0201020185 1203833 X0015 E LIAISON  XL DiTi pz 6912 € 980,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €W0503010203 1203921 X0016 E LIAISON  XL Cuvettes  pz 7200 € 690,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 8 0,00 €n.a. A0197 Toner pz 1pz € 100,00 100,00% 0,00 € 0,00 € 1 0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO  PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI ANNUO IVA ESCLUSA  0,00 €IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER  DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  24 MESI  IVA ESCLUSA  0,00 €

Consumabili Liaison XL
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 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA 
IMPORTO IVA ESCLUSA ALIQUOTA IVA8.000,00 € 22,00%16.000,00 € 22,00%

566.720,00 € I prodotti non sono soggetti ad IVA, secondo art.1 comma 452 della L. 178 del 30/12/2020
0,00 €

22,00% , fanno eccezione i codici 311511 e 311512 in quanto prodotti non soggetti ad IVA, secondo art.1 comma 452 della L. 178 del 30/12/2020
590.720,00 € 22,00% , fanno eccezione i codici 311510, 311511 e 311512 in quanto prodotti non  soggetti ad IVA, secondo art.1 comma 452 della L. 178 del 30/12/2020360,00 €

DiaSorin S.p.A., per tutti i laboratori sopra segnalati, si impegna a fornire, senza ulteriori costi,  l' abbonamento al programma VEQ UK-NEQAS “SARS CoV-2 Antibodies” (codice SER/059)Saluggia, 20 maggio 2021 DOCUMENTO INFORMATICO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTEDiaSorin S.p.A.ProcuratoreFernando Ariel DAVICO

COSTO REAGENTI  per 24 mesi, iva esclusa
COSTO DISPOSITIVI, CONSUMABILI e CONTROLLI  per 24 mesi, iva esclusa

CANONE NOLEGGIO strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusaCANONE ASSISTENZA TECNICA strumentazioni ed accessori  per 24 mesi, iva esclusa
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI (A+ B + C + D) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell'Umbria

La presente offerta deve intendersi valida per 180 giorni a partire dal data del termine ultimo utile per la ricezione delle offerteDichiara inoltre: 
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO, IVA INCLUSA (inferiore all'importo indicato a base d'asta di € 1.410.000,00 iva esclusa)
oltre ad ONERI per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari a
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SCHEMA DI CONTRATTO FORNITURA DI SISTEMI PER RILEVAZIONE DEGLI ANTICORPI ANTI-VIRUS-SARS-COV2 (SIERODIAGNOSI)  CIG DERIVATO __________ TRA Azienda _____________, (di seguito nominata, per brevità, anche Azienda), con sede legale in ____________, Via____________  n._____ , C.F. ___________________ in persona del Direttore e legale rappresentante (o suo dele-gato)______________________________, e Diasorin spa, sede legale in Saluggia (VC), via Crescentino snc, C.F. e P.I. 13144290155, in persona del legale rappre-sentante _____________ giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"); PREMESSO: 
 che con Determina del 30.4.2021 adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020, a lotto unico, per l’affidamento della  fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria per un valore complessivo stimato biennale di € 1.410.000,00 + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 360,00 ed un valore massimo, comprensivo delle opzioni di variazione in più e in meno del 50% e di rinnovo contrattuale di 24 mesi,  di € 3.525.000,00 iva esclusa;  
 che con Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi  s.c. a r.l. (CRAS) del ___________ si è provveduto ad aggiudicare la procedura suddetta; 
 che in data __/__/_____ l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/2016 e smi (Codi-ce dei Contratti Pubblici, di seguito “Codice”); 
 Che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara in oggetto alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni analiticamente indicate nel dettaglio di offerta economica, allegata in copia al pre-sente (Allegato A) di n.____ pagine; 
 che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la do-cumentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot.____ della Prefettura di ___________ (alternativa poiché il RUP della procedura di gara espletata da Umbria Salute e Servizi  s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura com-petente con lettera prot. n. ________ del _______ e le amministrazioni possono procedere alla stipula dei con-tratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall’inoltro della richiesta, sotto condi-zione risolutiva in caso di diniego); 
 che con Delibera del Direttore Generale di questa Azienda ___________ n. ____ del __/__/____ si è provveduto a recepire gli esiti della gara regionale espletata da Umbria Salute e Servizi e sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento aziendale nella persona di ___________________ed il Direttore dell’Esecuzione del Con-tratto nella persona di ____________________________; 
 che il referente regionale individuato dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per la gestione congiunta dei compi-ti di cui all’art.1 del capitolato tecnico è ________________________________ : CIO' PREMESSO di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue: 
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Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presen-te Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta tecnica e l’offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto. Articolo 2 – Oggetto dell’appalto L’Azienda Sanitaria affida al Fornitore, che accetta la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) – CIG derivato __________ comprensiva: 
- della messa a disposizione ed installazione della strumentazione analitica per la rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2  (sierodiagnosi) Liaison XL e relativi accessori, al canone annuo di € 1.000,00 iva esclusa, pari a complessivi € 2.000,00 per l’intera durata biennale, comprensiva dell’interfacciamento con il Sistema Gestionale (LIS) in uso  da allocare presso ___________________, fermo restando che, nel caso di una riorganizzazione aziendale il Fornitore sarà tenuto, su richiesta dell’Azienda, nei termini e con le modalità da essa indicate, all’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari ad una diversa allocazione dei sistemi analitici e di quanto pre-visto nel contratto, con oneri e spese a proprio carico;  
- dell’assistenza tecnica ordinaria e straordinaria full-risk alle strumentazioni fornite ed ai software ed hardware dedicati e della formazione tecnica al personale per il corretto uso, manutenzione e gestione dei controlli di quali-tà, apparecchiature, software e reagenti, al canone annuo di € 2.000,00 iva esclusa, pari a complessivi € 4.000,00 per l’intera durata biennale; 
- della fornitura dei reattivi specifici, dei calibratori e controlli e di tutti i materiali di consumo nel quantitativo ade-guato all’effettuazione di n. __________ determinazioni stimate biennali, per i quali il fornitore dovrà rendere di-sponibili le schede tecniche e di sicurezza costantemente aggiornate, per un valore stimato annuo di € ___________ iva esclusa, pari a complessivi € _____________ per l’intera durata biennale; 
- dell’adeguamento della strumentazione, dei reagenti e dei software alle innovazioni e/o ai miglioramenti tecnolo-gici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso del contratto e/o richiesti dai servizi eroganti per palesi necessità condivise con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) aziendale;  Articolo 3 -  Quantitativi I quantitativi stimati di determinazioni indicati all’art.2 si riferiscono al fabbisogno presunto, sono indicativi e non im-pegnativi, essendo subordinati a circostanze variabili legate anche alla attuale pandemia da COVID-19 e non esatta-mente predeterminabili; tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del Codice, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili,  potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Articolo 4 – Durata ed importo della fornitura Il presente contratto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del collaudo delle apparecchiature da effettuarsi con le modalità richiamate al successivo art.5 (alternativa dal ___/___/____)  ed avrà durata di 24 mesi. L’Azienda, nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, avrà l’insindacabile facoltà di rinnovare i con-
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tratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili,  a decorrere dalla prima scadenza contrattuale; qualora intenda avvalersi di tale facoltà, invierà apposita comunicazione alla ditta fornitrice mediante PEC, entro la data di scadenza del primo periodo contrattuale. Nel caso l’Azienda si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto al termine della scadenza contrattuale, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fermo restando che il canone di locazione delle apparecchiature sarà annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore. Al termine del periodo di vigenza contrattuale, il fornitore ritirerà le apparecchiature, a proprie spese, con modalità e tempi da concordare preventivamente con il Direttore dell’Esecuzione del contratto aziendale. Articolo 5 - Consegna installazione e collaudo delle apparecchiature La consegna e l’installazione delle apparecchiature connesse all’esecuzione del presente contratto, dovrà avvenire in ogni caso, franco di ogni rischio e spesa, con le modalità e la tempistica previste all’art.4 del capitolato tecnico. Articolo 6 - Modalità di consegna di reagenti e materiali di consumo e verifiche Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto in materia dall’art.5 del capitolato tecnico. Articolo 7 - Periodo di prova Superato positivamente il collaudo delle strumentazioni, l’Azienda si riserva la facoltà di far effettuare un periodo di prova di almeno 1 mese decorrente dalla data di inizio del contratto, al fine di verificare la rispondenza delle apparec-chiature e dei materiali di consumo offerti alle caratteristiche dichiarate, con le modalità previste all’articolo 8 del ca-pitolato tecnico. Articolo 8  - Assistenza tecnica full-risk Durante tutto il periodo contrattuale il fornitore dovrà garantire la perfetta funzionalità delle apparecchiature offerte attraverso l’erogazione del servizio di assistenza tecnica “full-risk”, preventiva, programmata e correttiva, con modali-tà conformi a quanto previste all’art.6 del capitolato tecnico ed a quanto riportato nell’offerta tecnica, escluse le ma-nutenzioni routinarie periodiche effettuate dall’utente come previsto dai manuali d’uso. La  manutenzione ordinaria, comprensiva delle operazioni di controllo  e di messa a punto preordinate dal costruttore delle apparecchiature per prevenirne i guasti, dovrà avere cadenza almeno semestrale. La manutenzione correttiva su guasto sarà finalizzata al ripristino delle originali condizioni di funzionamento e sicurez-za delle apparecchiature e sarà effettuata su chiamata del Direttore dell’Esecuzione del contratto o suo delegato, che potrà essere effettuata telefonicamente ed e-mail, e dovrà essere fornita entro 6 (sei) ore lavorative, come da offerta tecnica migliorativa del fornitore, intendendosi come lavorativi ai fini della presente procedura anche  i giorni prefe-stivi (ore 8,00 – 20,00) dalla richiesta di intervento, fatto salvo improrogabili urgenze segnalate dal personale incarica-to dell’Azienda. Il fornitore dovrà garantire: 
- la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio e quant’altro necessario, nulla escluso, per il perfetto funzionamento delle apparecchiature; 
- la risoluzione dei guasti entro otto ore solari dall’arrivo in loco del tecnico, salvo interventi di particolare complessità; 
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- la fornitura di apparecchiature sostitutive, qualora l’intervento non dovesse risultare risolutivo entro 4 giorni lavorativi, in modo da garantire continuità al regolare e corretto svolgimento della attività del Servizio. Si stabilisce un limite massimo di giorni di fermo macchina totalizzati nell’arco dell’anno (compresi i fermo macchina per manutenzione programmata), nel valore di 5 giorni lavorativi. Se per motivi tecnici si rendesse necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature al di fuori delle sedi di utilizzo, le stesse viaggeranno a rischio e pericolo della ditta fornitrice che si farà anche carico delle spese di imballo, spedizione, trasporto assicurazione, nulla escluso.  Le parti di ricambio sostituite devono essere originali o, comunque, espressamente autorizzate dal costruttore delle apparecchiature, essere nuove di fabbrica o in condizioni giudicate equivalenti dal Direttore dell’Esecuzione del Con-tratto, sentito il parere del Servizio di Ingegneria Clinica aziendale e devono, comunque, garantire il mantenimento delle caratteristiche di sicurezza dell’apparecchiatura. Il personale che opera nel servizio deve essere qualificato e de-ve possedere una provata esperienza nel settore. Articolo 9 - Attività di formazione e aggiornamento degli operatori Il fornitore dovrà provvedere, prima della conclusione del periodo di prova di cui all’art.7, all’addestramento formati-vo all’uso delle apparecchiature al personale qualificato operante presso i servizi utilizzatori, previo accordo con il Di-rettore dell’esecuzione del contratto aziendale.  La formazione, della durata di 18 ore, come da offerta tecnica migliorativa del fornitore, dovrà essere volta a chiarire almeno i seguenti punti: 
• Uso dell’apparecchiatura in ogni sua funzione; 
• Procedure per la soluzione degli inconvenienti più frequenti; 
• Gestione operativa quotidiana; 
• Modalità di comunicazione con il personale competente della ditta per eventuali richieste di chiarimento, di intervento, di manutenzione e assistenza e per ogni tipo di esigenza.  Il Fornitore dovrà garantire l’addestramento formativo del personale all’uso dei sistemi forniti anche nel caso di ag-giornamenti tecnologici o per turn-over del personale. Articolo 10 - Inadempienze e penalità Fatte salve le ipotesi di cui all’art.8 c.4 lett. c) del D.L. 76/2020 e smi, il Fornitore per i ritardi nelle consegne è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità: 
 per ogni giorno solare di ritardo nel completamento della consegna delle strumentazioni, a far data dal termine fissato nell’ordine, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dell’1 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale; 
 Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei consumabili, superiore ai sette giorni previsti quale termine di consegna dal presente Capitolato e qualora nell’ordine non sia riportato un termine più lungo per la consegna, sarà addebitato al fornitore inadempiente una penale dello 0,3 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale. Il Fornitore, per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica, è soggetto all'applicazione delle seguenti penalità: 
 in caso di ritardo nell’intervenire entro il 1° giorno lavorativo successivo alla chiamata di intervento, sarà applicata 
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la penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale. Il termine decorre dall’ora della data di richiesta dell’intervento (trasmessa mediante mail, numero verde, ecc., ovvero altre modalità da definire in sede di offerta e/o di contratto). 
 in caso di ritardo nel ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura guasta, entro il termine perentorio di 8 ore solari dall’intervento in loco, l’Azienda Sanitaria procederà ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille dell’importo complessivo netto contrattuale per ogni giorno solare di fermo macchina successivo.  
 Fermo macchina: per ogni giorno di indisponibilità eccedente la dichiarazione effettuata per la gara relativamente alle condizioni di assistenza, l’Azienda Sanitaria si riserverà il diritto di applicare una penale pari allo 0,3% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno eccedente di fermo macchina. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo par-zialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto d’appalto. In tal caso si appli-cheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura con-corsuale. I crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo potranno essere compensati con quanto do-vuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione costituita od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore ac-certamento o  procedimento giudiziario.  La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non pre-clude il diritto dell’Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ra-gioni del Fornitore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili alla Azien-da Sanitaria Articolo 11 - Risoluzione In caso di inadempimento della Ditta, anche a uno solo degli obblighi assunti con il Contratto che si protragga oltre il termine che verrà assegnato dall’Azienda Sanitaria per porre fine all’inadempimento, termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, le singole Aziende hanno la facoltà di considerare risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.) il contratto di appalto ed incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.  In particolare, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto: 
 Allorché si manifesti qualunque forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; 
 Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
 Qualora fosse accertato che sono venuti meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto e per la titolarità ad essere contraente con la Pubblica amministrazione; 
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 in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati dell’Azienda; 
 Per la mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda; 
 Qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l’utilizzo dei mezzi di pagamento previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010; 
 In caso di mancato superamento del periodo di prova di cui all’art.8; 
 in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente capitolato. L’Azienda Sanitaria ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del codice civile, nonché di proce-dere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il  contratto si intende risolto, qualora: 
 In caso di mancato rispetto dei termini di consegna delle strumentazioni dichiarati in offerta; 
 il Fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto; 
 il Fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Azienda sanitaria di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; 
 il Fornitore si renda colpevole di frode o quando interrompa l’esecuzione del contratto; 
 il Fornitore non rispetti i termini di consegna e di installazione delle strumentazione della fornitura e dei consuma-bili; 
 il Fornitore non intervenga nei tempi previsti dal capitolato e la mancata risoluzione del guasto arrechi notevoli disagi o danni all’Azienda Sanitaria; 
 una o più apparecchiature presentino continui difetti di funzionamento. La risoluzione del contratto per una delle suindicate cause verrà disposta, con motivazione, dall’Azienda Sanitaria. Successivamente all’adozione di tale atto, l’Azienda Sanitaria: 
 comunicherà al Fornitore la risoluzione automatica del contratto a mezzo PEC; 
 incamererà il deposito cauzionale definitivo, ponendo a carico della ditta tutti i maggiori oneri derivanti dalla rescissione per tutto il restante periodo della fornitura, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno correlato; 
 si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interpellare progressivamente le ditte che hanno partecipata alla gara, secondo l’ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, per la prosecuzione della fornitura ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.50/2016. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalla re-sponsabilità civile in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Articolo 12 - Recesso A seguito dell’entrata in vigore delle leggi 94/2012 e 135/2012 e s.m.i. (spending review), l’Azienda Sanitaria recede dal contratto - senza che il fornitore abbia nulla a che pretendere - qualora l’aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convezioni derivanti da procedure della Cen-trale di Committenza regionale di riferimento o da convenzioni CONSIP, successive alla stipula dei contratti stessi; può 
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recedere, altresì, qualora nei suoi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun in-dennizzo è dovuto al Fornitore. L’Azienda Sanitaria può altresì recedere dal contratto in ogni momento, previa comunicazione al Fornitore, per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente riportati nel provvedimento di recesso. Nell’ipotesi in cui i prezzi dei prodotti previsti nella presente gara dovessero essere oggetto di pubblicazione ai sensi della Legge 111/2011 e s.m.i. da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, si procederà con le modalità e nei ter-mini previsti dall’art. 13, comma 15, lett. b) della Legge 135/2012 e s.m.i.  Articolo 13 – Corrispettivi  I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo contrattuale comprensivo di eventuale rinnovo, fermo re-stando che nel caso l’Azienda si avvalga della facoltà di rinnovare il contratto al termine della scadenza contrattuale, il canone di locazione delle apparecchiature sarà annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore. Articolo 14 - Fatturazioni e pagamenti Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all’art.21 del capitolato tecnico. Il Fornitore ai sensi dell’art.3 della L.136 del 13.8.2010 relativi agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, dichia-ra di aver acceso un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse della pubblica am-ministrazione, con i seguenti estremi identificativi:____________________________________________________ Il Fornitore dichiara altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, di seguito indi-cate: _____________________; _______________________________ Il Fornitore si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’Azienda Sanitaria qualsiasi variazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare su di esso. Articolo 15 – Garanzia definitiva A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto relativamente alla fornitura in oggetto o previsti negli atti da questo richiamati, il Fornitore ha prestato apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa n._____, del valore di € ____, pari al ___% del valore contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016. Articolo 16 - Polizza assicurativa Il fornitore ha prodotto documentazione comprovante la stipula della  polizza assicurativa R.C., comprensiva della Re-sponsabilità Civile verso Terzi (RCVT), n . __________ emessa da ______________________________, con modalità conformi a quanto previsto dall’articolo 15 del capitolato tecnico. Articolo 17 - Foro competente Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di competenza del Foro di Perugia. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
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Articolo 18 - Elezione di domicilio Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e l’Azienda Sanitaria eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale. Articolo 19 – Documenti che fanno parte del contratto Fanno parte integrante del contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma de-positati agli atti dell’Azienda i seguenti documenti: 
- la Determina del ______________, adottata dall’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi  s.c. a r.l., con la quale è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto , ivi inclusi il capitolato d’oneri ed il capitolato tecnico; 
- l’offerta tecnica ed economica presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante; 
- La Determina dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del ______ con la quale è stata aggiudicata al fornitore la fornitura in oggetto; 
- La Delibera del Direttore Generale dell’Azienda __________ con cui sono stati recepiti gli esiti della procedura di gara regionale; 
- L’Allegato A, dettaglio di offerta economica; 
- il patto di integrità Allegato B; 
- il documento di sintesi del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. n°81/2008, Allegato C. Articolo 20 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale (alternativa atto pubblico); tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Azienda per legge. Fatto, letto, confermato e sottoscritto: Il  Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria (o suo delegato ___________, * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. Per il Fornitore _____________________________ * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto dell’appalto), Articolo 3 (Quantitativi), Articolo 4 (Durata ed importo della fornitura), Articolo 7 (Periodo di prova), Articolo 10 (Inadempimenti e penalità), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Corrispettivi), Articolo 17 (Foro competente), Articolo 18 (Elezione di domicilio), Articolo 19 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 20 (Spese di contratto, imposte, tasse, trat-tamento fiscale). Per il Fornitore _____________________________ (*firmato digitalmente) * Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. 
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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL  09/09/2021  OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della regione Umbria. CIG 87378849FA. Aggiudicazione.  VISTA la proposta di determinazione contenuta nel documento istruttorio inviato per PEC in data 07/09/2021 dal Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Emanuela Bacioccola con i relativi allegati e precisamente: 

 Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice;  
 Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Diasorin spa; 
 Allegato 6 schema di contratto; PREMESSO 

 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 30.4.2021, si è provveduto ad indire una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. n.50/2016 e smi e delle norme derogatorie di cui al D.L. n.76/16.7.2020 convertito con 
modifiche dalla L.120/11.9.2020, per l’affidamento della fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie della regione Umbria: a) da aggiudicare a lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa; b) della durata di 24 mesi, con opzione di variazione in più o in meno del 50% ed opzione di rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili; c) per un valore complessivo stimato biennale non superabile a base d’asta di € 

1.410.000,00 + iva, con oneri per la sicurezza per l’eliminazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 360,00 iva esclusa; d) per un valore complessivi massimo stimato, comprensivo delle opzioni di variazione in 
più e in meno del 50% e di rinnovo contrattuale di 24 mesi, di € 3.525.000,00 iva esclusa; 

 che il bando di gara è stato trasmesso per via elettronica all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in data 30.4.2021 e pubblicato sulla Gazzetta Europea serie S87 del 5.5.2021 con scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 21.5.2021 alle ore 13 e che, in conformità a quanto disposto dagli artt.72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016 e smi, si è provveduto altresì ad effettuare le ulteriori pubblicazioni sul profilo del committente 



all’indirizzo internet www.umbriasaluteeservizi.it, sulla piattaforma Net4market, https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie contratti n.51 del 5.5.2021, sul sito informatico del Ministero delle 
infrastrutture all’indirizzo URL www.serviziocontrattipubblici.it, sui quotidiani locali “la 

Nazione” ed “Il Corriere dell’Umbria” del 7.5.2021, sul quotidiano nazionale “Il Giorno”  del 

7.5.2021 e sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste a Appalti Pubblici”  del 10.5.2021; 
 che in data 24.5.2021 si è svolta la prima seduta di gara della procedura in oggetto per 

l’apertura della busta amministrativa, nel corso della quale sono state ammessi alle fasi successive di gara gli operatori economici Diasorin spa e Siemens Healthcare srl ed esclusa la ditta Beckman Coulter spa; che di tali esiti si è dato atto con Determinazione 
dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 26.5.2021; 

 che l’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione del 26.5.2021 è stata 

comunicata in pari data alle ditte interessate, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC tramite piattaforma Net4market; 
 che con Determinazione dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del 12.7.2021, è stata nominata la commissione giudicatrice della procedura in oggetto nella seguente composizione: - Dr. Alfredo Villa – dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Perugia con funzioni di Presidente; - Dr. Mario Materazzi - dirigente medico dipendente dell’Azienda Ospedaliera di Terni in qualità di membro; - Dr.ssa Silvia Stinchi – dirigente biologo dipendente dell’Azienda USL Umbria 2, in qualità di membro; - Segretario Verbalizzante, il responsabile del procedimento Dr.ssa Emanuela 

Bacioccola, dipendente dell’Azienda USL Umbria 1; 
 che la commissione giudicatrice si è riunita in prima convocazione per l’apertura delle buste tecniche il 15.7.2021 ed ha concluso i lavori il giorno 27.8.2021, come risulta dai verbali allegati in copia al presente documento istruttorio:  - Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice;   - Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; - Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice;  - Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice RILEVATO  
 che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione tecnica (vedi 

verbale del 26.8.21) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare srl in quanto l’offerta non era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura; 



 che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a comunicare l’esclusione a 

Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC inviata tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021; 
 che è risultata migliore offerente la Diasorin spa, alle condizioni tutte risultanti dagli atti di 

gara, con i prodotti ed alle quotazioni dettagliatamente riportate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato 5), per il valore regionale stimato biennale di € 590.720,00, iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso pari 
ad € 360,00; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a redigere lo schema di contratto come da Allegato 6 al presente documento istruttorio; PRESO ATTO  
 che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 108 del 29/7/2021; 
 che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 
 che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla 

procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.  80 del medesimo decreto; 
 che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi della 

L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; 
 che il Responsabile Unico del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione 

di intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del 

Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
 che le Aziende Sanitarie provvederanno ad individuare un unico referente nella persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici COVID-19, per la gestione congiunta di: 



- periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto 
nell’ordine e nel contratto:     - adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga;   - gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e 

l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale; 
 che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG 

“derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara; VISTO il D.lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”; VISTA la Legge 120 del 11.9.2020 relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.7.2020 D.L. n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale; 
VISTO il D.L. n.77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con particolare riferimento al titolo V “Contratti pubblici”; VISTO il Regolamento degli Acquisti di Beni e Servizi di Umbria Salute e Servizi approvato 
dall’Assemblea dei Soci il 10.6.2021; Il sottoscritto per quanto sopra, DECIDE 1) di approvare il documento istruttorio, che resterà depositato agli atti della presente determinazione, cui sono allegati per costituirne parte integrante e sostanziale i documenti di seguito elencati: 

 Allegato 1 Verbale di gara del 15.7.2021, 1^ seduta commissione giudicatrice;  
 Allegato 2 Verbale di gara del 24.8.2021, 2^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 3 Verbale di gara del 26.8.2021, 3^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 4 Verbale di gara del 27.8.2021, 4^ seduta commissione giudicatrice; 
 Allegato 5 copia offerta economica Diasorin spa; 
 Allegato 6 schema di contratto; tale documento istruttorio con i relativi allegati resterà depositato agli atti della presente determinazione; 2) di dare atto che si è proceduto all’espletamento della Procedura aperta per la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie della regione Umbria. CIG 87378849FA, indetta con Determina 

dell’Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi del 30.4.2021; 



3) di aggiudicare a Diasorin spa la fornitura di sistemi per rilevazione degli anticorpi anti-virus-sars-cov2 (sierodiagnosi) alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria. CIG 87378849FA:      
 Per i quantitativi stimati annui indicati nel capitolato speciale di fornitura, fermo restando 

che tali quantitativi, conformemente a quanto previsto all’art. 106, comma 1, lett. a) e lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 e smi, per esigenze determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento) ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura, senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione; 
 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del completamento del collaudo delle apparecchiature o altro termine indicato nei contratti delle singole aziende e per la durata di 24 mesi; 
 con insindacabile facoltà da parte delle Aziende Sanitarie di rinnovare i contratti per un ulteriore periodo di 24 mesi, anche frazionabili agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, fermo restando che il canone di locazione delle apparecchiature sarà 

annullato per il periodo di rinnovo contrattuale, in considerazione dell’integrale ammortamento delle apparecchiature da parte del fornitore; 
 alle condizioni tutte risultanti dagli atti di gara, con i prodotti ed alle quotazioni 

analiticamente indicate nell’offerta economica allegata al presente atto (Allegato 5); 
 per un valore complessivo regionale, che per l’intera durata biennale ammonta a stimati 

€ 590.720,00 iva esclusa oltre ad oneri per rischi di interferenza non soggetti a ribasso 

pari ad € 360,00, ed un valore massimo stimato, comprensivo dell’opzione di variazione in più o in meno delle forniture entro il limite massimo del 50% e di opzione di rinnovo 
contrattuale per 24 mesi, di € 1.476.800,00 iva esclusa; 4) di dare atto che la commissione giudicatrice a conclusione delle attività di valutazione 

tecnica (vedi verbale del 26.8.21, allegato 3) ha disposto l’esclusione di Siemens Healthcare 
srl in quanto l’offerta non era conforme ai requisiti minimi essenziali richiesti dal capitolato speciale di fornitura e che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a 
comunicare l’esclusione a Siemens Healthcare srl, ai sensi dell’art.76 del D.Lgs. n.50/2016 e smi, a mezzo PEC inviata tramite piattaforma Net4market il 26.8.2021; 5) di dare atto altresì: - che alla presente procedura si applicano le norme di cui al D.L. 76/16.7.2020 convertito con modifiche dalla L.120/11.9.2020 e di cui al D.L. 77/31.5.2021 convertito con modifiche dalla L. 108 del 29/7/2021 - che, ai sensi dell’art. 32 c.7 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, l’aggiudicazione diventa efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti che il RUP ha provveduto ad 

attivare per il tramite del servizio AVCPASS e d’ufficio, nel caso di documenti non reperibili tramite AVCPASS; 



- che si provvederà altresì, per il tramite del sistema SICEANT del Ministero dell’Interno, ad inoltrare alle Prefetture competenti la richiesta della documentazione antimafia ai sensi 
della L.159/2011 e s.m.i. così come derogato dall’art.3 del citato D.L. 76/2020 e smi; - che ai sensi dell’art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti derivanti dalla procedura in oggetto è sempre autorizzata l’esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del D.Lgs. n.50/2016 e smi nelle  more  della  verifica  dei  requisiti  di cui all'art.  80  del  medesimo  decreto; - che il Responsabile del Procedimento di gara, relativamente alla fornitura aggiudicata con la procedura in oggetto, concluderà la propria attività con la comunicazione di 
intervenuta efficacia e che le singole Aziende, con l’atto di recepimento 

dell’aggiudicazione, provvederanno ad individuare un proprio Responsabile del 
Procedimento per la fase dell’esecuzione del contratto ed eventualmente un proprio 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto; - che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere direttamente: all’acquisizione del CIG 

“derivato” da ANAC, alla stipula dei contratti di fornitura nelle forme previste dai rispettivi regolamenti ed alla gestione dei rapporti contrattuali come previsto dalle norme di gara; - che le Aziende Sanitarie dovranno provvedere altresì ad individuare un unico referente nella persona del coordinatore regionale per la gestione degli esami sierologici COVID-19, per la gestione congiunta di: 
 periodo di prova per la verifica della rispondenza degli stessi a quanto descritto 

nell’ordine e nel contratto; 
 adeguamento prezzi, risoluzione, recesso, rinnovo/proroga; 
 gestione dell’eventuale contenzioso anche derivante dall’applicazione di penali e 

l’eventuale risoluzione del rapporto contrattuale; 6) di disporre la trasmissione della presente determinazione e del documento istruttorio 
oggetto della stessa per quanto di rispettiva conoscenza e competenza all’Azienda USL 

Umbria 1, all’Azienda USL Umbria 2, all’Azienda Ospedaliera di Perugia ed all’Azienda Ospedaliera di Terni.        Il Segretario Verbalizzante                                                    L’Amministratore Unico          Dott.ssa Mara Sforna                                                            Ing. Giancarlo Bizzarri      Documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale 







 Azienda Ospedaliera Santa Maria – Terni  
  

 

 
 
 
 
   OGGETTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 VISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) E COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI E PRESIDI PERL’AFFIDAMENTO, LA MANIPOLAZIONE, LA SOMMINISTRAZIONE E LO SMALTIMENTO DI SOSTANZECHEMIOTERAPICHE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA DOTAZIONEAZIENDALE”;AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE GENERALEPasquale Chiarelli

Proposta n. 0001439 del 29/12/2021 a cura di S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoHash.pdf (SHA256):0284ca7ff73a80701e673556791478092309d456a8691564465d7e2d5e133955firmata digitalmente da:Il Responsabile S.C. Direzione Economato e ProvveditoratoCinzia AngioneIl Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIOf.f. Cinzia AngioneIL DIRETTORE AMMINISTRATIVOParere: FAVOREVOLEAnna Rita IanniIL DIRETTORE SANITARIOParere: FAVOREVOLEAlessandra Ascani

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 0001310 del 29/12/2021



Premesso che con Delibera n.249 del 08/03/2021 del Direttore Generale è stata indetta la Procedura 

Negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento della fornitura di “Dispositivi medici e presidi per la manipolazione, la somministrazione 

e lo smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di protezione individuale per la dotazione 

aziendale” occorrenti alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e , nel contempo, è stata 

approvata la documentazione di gara, ovvero: l’avviso relativo alla manifestazione d’interesse e il 
capitolato speciale d’appalto; 

 

Che detto avviso è stato pubblicato sul sito aziendale : www.aospterni.it e sulla Piattaforma 

“Net4Market” , ed è stato previsto per il giorno 01.04.2021 ore 13:00 il termine ultimo per la 

presentazione delle istanze di partecipazione; 

 

Che entro il termine di scadenza del 01.04.2021 sono pervenute 17 istanze di partecipazione da parte 

delle seguenti Ditte:  

 

1) ARIES- P.Iva  02284760366 

2) ASPEN SANITAS - P.iva 02193130545 

3) BECTON DICKINSON ITALIA- P.Iva 00803890151 

4) BIOLENA- P. Iva 02649320849 

5) BS MEDICAL S.R.L.-P.Iva 01167730355 

6) CAIR ITALIA SRL –P. Iva 03277950287 

7) CEA MEDICAL ITALIA S.R.L.- P.Iva 09980160965 

8) CODAN S.R.L. - P.Iva 02252720368 

9) DELTA MED- P.Iva  01693020206 

10) FERRARI L. DI FERRARI PIETRO SRL- P.Iva 01852100237 

11) FRESENIUS KABI ITALIA SRL –P.Iva 03524050238 

12) ICU MEDICAL EUROPE SRL- P.Iva 03237150234 

13) ITALORTOPEDIA S.R.L.- P. Iva 09076931212 

14) LABOINDUSTRIA S.P.A.- P.Iva 00805390283 

15) MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE – P.Iva 05526631006 

16) PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C.- P. Iva 

01605910544 

17) SP.MED S.R.L.- P.Iva 05626031008  

 

Che pertanto, si è provveduto ad espletare una procedura negoziata avvalendosi della piattaforma 

CONSIP, invitando a formulare offerta tramite RDO n. 2796703/2021 per i lotti da aggiudicare con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (lotti n. 1-2-3-4-6 ed 11) e RDO n. 

2797451/2021 per i lotti da aggiudicare a favore del prezzo più basso (lotti n. 5-7-8-9 e 10) entro le 

ore 13:00 del 21.05.2021 le sopra citate Ditte; 

 

Rilevato che entro la data di scadenza sono pervenute offerte, debitamente corredate dalla 

documentazione tecnica, dalle seguenti ditte: 

 

RDO 2796703/2021 (lotti da aggiudicare con il criterio qualità/prezzo): 

1) BIOLENA- P. Iva 02649320849 - Lotto 1, Lotto 4;     

2) BS MEDICAL S.R.L.-P.Iva 01167730355 – Lotto 6, Lotto 11;  

3) CAIR ITALIA SRL –P. Iva 03277950287 – Lotto 1 e Lotto 3; 

4) PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C.- P. Iva 

01605910544 – Lotto 1, Lotto 2, Lotto 11 

5) SP.MED S.R.L.- P.Iva 05626031008 – Lotto 1   

 

http://www.aospterni.it/


RDO 2797451/2021 (lotti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso) 

1) BIOLENA - P. Iva 02649320849 - Lotto 5; 

2) LABOINDUSTRIA S.P.A.- P. Iva 00805390283 -  Lotto 7, Lotto 8 

 

Che con Delibera n.600 del 16.06.2021, è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la 

valutazione della documentazione tecnica prodotta dalle citate Ditte; 

 

Visti i verbali della suddetta Commissione Giudicatrice del 10.11.2021 (All.3) e del 19.11.2021 

(All.4), dai quali risulta il punteggio qualitativo attribuito secondo i criteri previsti nel Capitolato di 

gara, all’offerta tecnica delle ditte partecipanti alle procedure di gara (per i lotti n. 1-2-3-4-6 ed 11) 

ed i giudizi di idoneità (per i lotti n. 5-7-8-9 e 10); 

 

Che in data 14.12.2021, si è proceduto, in seduta pubblica digitale, all’apertura dell’offerte 
economiche risultate regolari come si evince dal verbale allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (All.5); 

 

Che è stata richiesta alla ditta Promed Mb Snc risultata prima in graduatoria per il lotto n. 11 la 

documentazione necessaria al fine di valutare la congruità dell’offerta e pertanto, con nota Prot. 

0082102/2021 la medesima ha inviato la documentazione richiesta dalla quale risulta che le 

quotazioni praticate sono in linea con le condizioni di mercato; 

 

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto, avrà la durata di 12 mesi con 

eventuale rinnovo di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga 

fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip, a 

condizioni più favorevoli e le ditte aggiudicatarie delle forniture in argomento non consentano 

l’adeguamento economico, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012; 

Ritenuto pertanto necessario, per quanto sopra esposto, procedere all’affidamento della fornitura di 

“Dispositivi medici e presidi per la manipolazione, la somministrazione e lo smaltimento di sostanze 

chemioterapiche e dispositivi di protezione individuale per la dotazione aziendale”, alle ditte di seguito 

indicate: 

 

- LOTTO   1: SP. MED S.R.L.  

- LOTTO   2: PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C. 

- LOTTO   4: BIOLENA S.R.L 

- LOTTO   6: BS MEDICAL SRL 

- LOTTO   7: LABOINDUSTRIA S.P.A. 

- LOTTO   8: LABOINDUSTRIA S.P.A. 

- LOTTO 11: PROMED MB DI BELARDINELLI MARCO & MORINI NICOLETTA S.N.C. 

Dato atto che la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della 

Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

Considerato che il Responsabile del Procedimento e Dirigente della Struttura proponente attesta di 

non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare 

l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in 
oggetto ed attesta l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della 

Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle 
condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; 



 

Si attesta che l’importo annuo presunto complessivo per la fornitura in argomento è pari ad €uro 
29.189,70 oltre IVA ovvero € 35.599,23 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Centro di 

Risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010; 

 

 

Per quanto sopra esposto 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

Di prendere atto ed approvare i verbali di seguito indicati che uniti al presente atto ne costituiscono 

parte integrante e sostanziale: 

 

- All.1 - Verbale del 23.08.2021 

- All.2 - Verbale del 07.09.2021 

- All.3 - Verbale del 10.11.2021 

- All.4 - Verbale del 19.11.2021 

- All. 5 - Verbale del 14.12.2021 

- All. 6 - Quotazioni economiche 

 

Di aggiudicare per i motivi descritti in narrativa, la fornitura di “Dispositivi medici e presidi per la 

manipolazione, la somministrazione e lo smaltimento di sostanze chemioterapiche e dispositivi di 

protezione individuale per la dotazione aziendale” occorrente alle esigenze dell’Azienda Ospedaliera 
S. Maria di Terni, al costo complessivo di € 29.189,70 – alle ditte come meglio specificate 

nell’Allegato 6 - che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed alle 

quotazioni economiche ivi indicate; 

 

Di dare atto che il contratto che sarà stipulato in esito al presente atto avrà validità di 12 mesi, con 

possibilità di rinnovo di 12 mesi, fatto salvo il recesso anticipato in caso di aggiudicazione di analoga 

fornitura da parte della Centrale Regionale Acquisti in Sanità (CRAS) o Convenzioni Consip a 

condizioni più favorevoli e le ditte aggiudicatarie delle forniture in argomento non consentano 

l’adeguamento economico ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera b) della L.135/2012; 
 

Di nominare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’esecuzione del 
contratto, che sarà stipulato in esito al presente atto la Dott.ssa Monya Costantini – Direttore f.f. della 

S.C. Servizio di Farmacia; 

Di dare atto che l’importo annuo presunto complessivo per la fornitura in argomento è pari ad €uro 
29.189,70 oltre IVA ovvero € 35.599,23 IVA compresa, trova copertura finanziaria al Centro di 
Risorse AZ20-A030 posizione finanziaria 240150010; 

 

Di confermare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, quale Responsabile unico del procedimento 
la Dott.sa Cinzia Angione – Dirigente della S.C Economato e Provveditorato. 

 

 

S.C. DIREZIONE ECONOMATO  

                        E PROVVEDITORATO 

            IL DIRIGENTE 

            Dott.ssa Cinzia Angione 
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