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OGGETTO: “PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020, PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO HPLC PER 

L’ESECUZIONE DEI TEST: CDT, VITAMINE LIPOSOLUBILI (A ED E), OSSALATI URINARI, CITRATI URINARI E 
CATECOLAMINE URINARIE COMPRENDENTE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI 
REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÉ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A 
GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA STESSO, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 

ULTERIORI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE – ATTI 65/2020”. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

su proposta del responsabile dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

 

PREMESSO che, in data 02.03.2020, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha comunicato l’esigenza di 

approvvigionamento di un sistema analitico completo HPLC per l’esecuzione dei test: CDT, vitamine 

liposolubili (A ed E), ossalati urinari, citrati urinari e catecolamine urinarie comprendente gli strumenti 

unitamente agli accessori, i relativi reagenti e materiali di consumo necessari nonché il servizio di assistenza 

tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, trasmettendo, contestualmente, le caratteristiche 

indispensabili della fornitura ed i relativi fabbisogni annui; 

 

TENUTO CONTO che, sulla base delle esigenze prospettate dal Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi, 

l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha redatto la lettera d’invito da porre a base di gara, raccogliendo 

successivamente, per quanto di rispettiva competenza, i pareri dell’U.O.C. Ingegneria Clinica (prot. 32618 

dell’08.10.2020), dell’U.O.C. Farmacia (prot. 32680 del 09.10.2020) e dell’U.O.S. Prevenzione e Protezione 

(prot. 32810 del 12.10.2020) che ha contemporaneamente quantificato in complessivi € 400,00.= I.V.A. 22% 

esclusa la somma da destinare a copertura degli oneri per la sicurezza dei rischi da interferenza ex d.lgs. n. 

81/2008; 

 

VERIFICATO che l’importo annuale stimato per l'acquisizione a noleggio del sistema diagnostico in parola, 

unitamente ai reagenti e al materiale di consumo necessario al funzionamento dello stesso, è stato stimato 

in complessivi € 24.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di trentasei 

mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori trentasei mesi e prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11 

del d.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 

all’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 mesi; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dell’appalto in oggetto è 

pari a € 168.400,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di trentasei mesi, per un importo di € 72.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- degli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008, per un importo di € 400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale rinnovo della fornitura per ulteriori trentasei mesi, per un importo di € 72.000,00.= I.V.A. 
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22% esclusa; 

- dell’eventuale proroga per il periodo massimo di 12 mesi, per un importo massimo di € 24.000,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

VERIFICATO che appaiono sussistere i presupposti per l’applicazione al caso di specie dell’art. 1, comma 2, 

lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in legge, con modificazioni, con l. n. 

120/2020, il quale stabilisce che, sino al 31.12.2021, le stazioni appaltanti possono procedere mediante 

procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di forniture di importo 

pari o superiore a € 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo d.lgs.; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha ritenuto opportuno procedere con una 

consultazione del mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici in grado di fornire il 

sistema diagnostico d’interesse e di acquisire, nel contempo, i relativi preventivi; 

 

DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato sulla 

piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del mercato, 

attraverso il quale tutti gli operatori economici in grado di fornire quanto d’interesse, senza limitazioni al 

numero di soggetti invitati, hanno avuto la facoltà di formulare la propria proposta tecnica e la conseguente 

offerta economica; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (05.11.2020 ore 14.00), 

è pervenuta a mezzo piattaforma telematica negoziale SinTel la sola proposta della ditta Eureka S.r.l.– Lab 

Division; 

 

PRESO ATTO che l’offerta della ditta Eureka S.r.l.– Lab Division è di seguito dettagliata (prot. inf. SinTel 

1604499700169): 

DITTA EUREKA S.R.L. – LAB DIVISION – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI DI FORNITURA: 8514958D9E 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND  
RDM 

Descrizione 
Qtà 

annuale 
Prezzo a 

conf. 
Importo 
annuale 

Importo 
triennale 

Z10710 
W0102060601 

n.d. 

Catecolamine libere urinarie con resina 

in Fluorimetria FAST – 100 test 
2 € 416,00 € 832,00 € 2.496,00 

Z699975902 
W0201050285 

n.d. 
Colonna analitica Poroshell 120 EC-C18  3 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

S90199511 
W0201050285 

n.d. 

Prefiltri Javelin (protezione colonna 

analitica) 
3 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z1636/26 
W0503010101 

n.d. 

Provette in Pirex da 10 ml con tappo 

SWL per idrolisi 
2 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

S29057U 
W0503010101 

n.d. 

Vial standard di vetro da 2 ml con tappo 

a vite per auto campionatore 
7 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z100559 
W0101059002 

1348816/R 

Controllo per amine biogeniche urinarie 

livelli 1 e 2 
1 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z32610 
W01010223 

12085560/R 
Ossalato urinario in UV 2 € 416,00 € 832,00 € 2.496,00 
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DITTA EUREKA S.R.L. – LAB DIVISION – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI DI FORNITURA: 8514958D9E 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND  
RDM 

Descrizione 
Qtà 

annuale 
Prezzo a 

conf. 
Importo 
annuale 

Importo 
triennale 

Z32219 
W0101059002 

1348835/R 

Controllo per ossalati/citrati urinari 

livelli 1 e 2 
2 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z32510 
W0103020902 

2002718/R 
Citrati urinari UV-FAST 3 € 416,00 € 1.248,00 € 3.744,00 

ZTF25303154630 
W0201050285 

n.d. 
Colonna analitica HYPERSIL GOLD 1 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z18610 
W0102070299 

1209292/R 
Vitamine A/E plasmatiche in UV-FAST 9 € 416,00 € 3.744,00 € 11.232,00 

S51843550 
W0503010101 

n.d. 
Vial in vetro a volume ridotto  24 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

S51820717 
W0503010101

n.d. 
Tappi per Vial in vetro a volume ridotto 24 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

L-30-210 
W0503010101 

n.d. 

Provetta conica con tappo EPPENDORF 

1,5ml 
1 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z18019 
W0101059099 

n.d. 

Controllo per vitamine A/E plasmatiche 

livelli 1 e 2 
1 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z68215 
W0102090299 

n.d. 

CDT (Carbohydrate-Deficent Transferin) 

– test sierico in UV/VIS monoreagente 
3 € 2.080,00 € 6.240,00 € 18.720,00 

Z054998 
W0201050285

n.d. 
Colonna analitica SAX 10 G 2 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Z68019 
W0102152003 

1351234/R 
Controllo CDT test sierico livelli 1 e 2 2 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

 
€12.896,00 €38.688,00 

 

DITTA EUREKA S.R.L. – LAB DIVISION – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI DI FORNITURA: 8514958D9E 

STRUMENTAZIONI 

Cod. ditta Descrizione Qtà  
Canone 
annuale 
noleggio 

Canone annuale 
assistenza 

tecnica 

Canone 
annuale 

complessivo 

Canone 
triennale 

complessivo 

G1311A Pompa quaternaria 1200 1 

€ 6.600,00 € 4.500,00 € 11.100,00 € 33.300,00 

G1329A Autocampionatore ALS 1 

G1314B Detector VDW 1 

G1312B Detector Fluorimetrico 1 

G1322A Degasser 1 

G1316A Comparto colonne termostatato 1 

SCHEM Software chemstation 1 

SITEMIPIV17C Computer dual core 1 

SITMONITOR Monitor 19’’ 1 

SITSTYLUS Stampante laser b/n 1 

SLIS Collegamento al LIS 1 

ZGRUPCONT Gruppo di continuità 1 

 
PRESO ATTO che, con nota prot. 37756 del 10.11.2020, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha 

comunicato l’idoneità di quanto offerto dalla ditta Eureka S.r.l. – Lab Division rispetto a quanto richiesto 

dalla regola di gara; 
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CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione alla ditta Eureka S.r.l. – Lab 

Division, per il periodo 01.01.2021-31.12.2023, comporta una spesa complessiva di € 71.988,00.= I.V.A. 22% 

esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 pari a € 400,00.= I.V.A. 22% esclusa così 

suddivisa: 

- Importo triennale relativo al noleggio ed all’assistenza tecnica: € 33.300,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- Importo triennale relativo a reagenti e materiale di consumo: € 38.688,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

1.440,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito web istituzionale di Consip, non v’è 

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura de qua e, nel contempo, non sono in essere 

convenzioni riguardanti l’argomento, stipulate dalla Società Azienda Regionale per l’Innovazione e gli 

Acquisti S.p.A.; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne 

hanno attestato la completezza; 

 
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, responsabile del presente 

procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità; 

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, 

 

DECRETA 
 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di aggiudicare alla ditta Eureka S.r.l. – Lab Division (CIG dedicato: 83794160D6), ai sensi dall’art. 1, 

comma 2, lett. b) del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito in legge, con 

modificazioni, con l. n. 120/2020, la procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto per la fornitura 

di un sistema analitico completo HPLC per l’esecuzione dei test: CDT, vitamine liposolubili (A ed E), 

ossalati urinari, citrati urinari e catecolamine urinarie comprendente gli strumenti unitamente agli 

accessori, i relativi reagenti e materiali di consumo necessari nonché il servizio di assistenza tecnica 

atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, per un importo complessivo di € 71.988,00.= I.V.A. 

22% esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008, pari a € 400,00.= I.V.A. 22% 

esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di trentasei mesi (01.01.2021-31.12.2023), eventualmente 

rinnovabile per ulteriori trentasei mesi e prorogabile, ai sensi dell’art. comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del 

nuovo contraente e, comunque, per non più di dodici mesi; 
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3. di nominare quale responsabile dell’esecuzione del contatto il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi; 

 

4. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere il contratto qualora, nel corso di validità 

dello stesso, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per l'acquisto di materiale 

coincidente con quello di cui alla presente procedura; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 88.313,36.= I.V.A. 22% compresa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2021, 2022 e 2023; 

 

6. di dare atto, inoltre, che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 

1.440,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

7. di dare atto che il Direttore dell’U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, 

la copertura economica e l’imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, 

come nella scheda che segue: 

 
BILANCIO N. CONTO E 

DESCRIZIONE 
N. 

IMPEGNO 
IMPORTO  

2021 
IMPORTO 

2022 
IMPORTO 

2023 
TOTALI 

SAN 400170 - Dispositivi 

medico diagnostici in 

vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2020003449 € 15.733,12 € 15.733,12 € 15.733,12 € 47.199,36 

 480320 - Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

2020003450 € 14.030,00 € 13.542,00 € 13.542,00 € 41.114,00 

Totale      € 88.313.36 

RIC       

Totale       

TOTALE       € 88.313.36 

 

8. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 3-ter del 

d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell’art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. 

n. 23/2015; 

 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda, dando atto che lo 

stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall’art. 1 

della L.R. n. 23/2015); 

 

10. di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Operative interessate. 

 

Firmato digitalmente 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


