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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER LA TIPIZZAZIONE 

GENOMICA HLA A BASSA/MEDIA RISOLUZIONE CON METODICA REAL TIME-SSP-PCR PER I LOCI: A, B, C, 

DRB, DQ, DP, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE – 

ATTI 27/2021.  

 

Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica 

 

PREMESSO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 203 del 29.01.2021, è stata indetta procedura aperta, a lotto 

unico, per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per la tipizzazione 

genomica HLA a bassa/media risoluzione con metodica Real Time-SSP-PCR per i loci: A, B, C, DRB, DQ, 

DP, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), riservandosi 

l’applicazione dell’art. 95, comma 12, del medesimo decreto legislativo qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto e l’aggiudicazione anche in caso di sola 

offerta valida; 

- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha provveduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana - foglio inserzioni n. 14 del 05.02.2021; 

 

TENUTO CONTO che l’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2018 

non soggetti a ribasso, pari a € 400,00.= I.V.A. 22% esclusa, è stato fissato in complessivi € 609.000,00.= 

I.V.A. 22% esclusa (CIG di procedura: 86160025C6); 

 

ACCERTATO che, entro la scadenza stabilita dalla regola di gara, secondo quanto risulta dalla piattaforma 

telematica negoziale SinTel, hanno formulato offerta, tramite l’inserimento dei pertinenti dati sul portale 

suddetto, le ditte Astra Formedic S.r.l. con socio unico, Dia4it S.r.l., Lagitre S.r.l., SPA Società Prodotti 

Antibiotici S.p.A. e Voden Medical Instruments S.p.A.;  

 

ATTESO che, in data 11.03.2021, in seduta pubblica, si è proceduto: 

- alla verifica preliminare dell’esistenza della firma digitale sul file in formato “.pdf” riepilogativo dei dati 

dell’offerta inviata da ciascun fornitore. Tale file viene prodotto dalla piattaforma SinTel al quarto “step” 

del percorso guidato “invia offerta” e deve essere scaricato sul proprio terminale e firmato digitalmente 

da ciascun fornitore. Le ditte  Astra Formedic S.r.l. con socio unico, Dia4it S.r.l., Lagitre S.r.l., SPA Società 

Prodotti Antibiotici S.p.A. e Voden Medical Instruments S.p.A. hanno correttamente firmato tale 

documento in forma digitale; 

- al download, all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte 

partecipanti, da cui è emerso che le ditte Astra Formedic S.r.l. con socio unico, Dia4it S.r.l., Lagitre S.r.l. e 

Voden Medical Instruments S.p.A. hanno correttamente presentato la documentazione amministrativa 

richiesta dalla regola di gara, mentre la ditta SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A. è stata invitata a 

procedere alla regolarizzazione della documentazione amministrativa risultata carente, in applicazione 

all’art. 83, comma 9 del d.lgs. n. 50/2016; 
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ATTESO che, in data 17.03.2021, in seduta pubblica, si è proceduto: 

- a dare atto dell’avvenuta regolarizzazione della documentazione amministrativa risultata 

precedentemente carente operata dalla ditta SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A.; 

- al download, all’apertura ed alla verifica della presenza della documentazione tecnica prodotta dalle 

ditte Astra Formedic S.r.l. con socio unico, Dia4it S.r.l., Lagitre S.r.l., SPA Società Prodotti Antibiotici 

S.p.A. e Voden Medical Instruments S.p.A. da cui è risultato che le stesse hanno presentato la 

documentazione tecnica richiesta dalla lex specialis di gara; 

 

TENUTO CONTO che, con provvedimento datato 17.03.2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

disposto l’ammissione delle ditte Astra Formedic S.r.l. con socio unico, Dia4it S.r.l., Lagitre S.r.l., SPA Società 

Prodotti Antibiotici S.p.A. e Voden Medical Instruments S.p.A. alle fasi successive di gara; 

 

CONSIDERATO con, decreto del Direttore Generale n. 910 del 18.03.2021, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016, sono stati nominati i componenti della Commissione giudicatrice deputata 

alla valutazione delle caratteristiche tecnico/qualitative ed all’attribuzione dei conseguenti punteggi, ai fini 

dell’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, come segue: 

- Dott.ssa Elena Longhi, in servizio presso l’U.O.C. Coordinamento Trapianti, in qualità di Presidente 

verbalizzante; 

- Dott. Alejandro Espadas de Arias, in servizio presso l’U.O.C. Coordinamento Trapianti, in qualità di 

commissario; 

- Ing. Silvia D’Ambrosio, in servizio presso l’U.O.C. Ingegneria Clinica, in qualità di commissario; 

 

RICHIAMATI i verbali delle sedute riservate dell’08.04.2021 e del 14.04.2021, all’interno dei quali la 

Commissione giudicatrice ha provveduto ad attribuire i seguenti punteggi: 

 
Ditta Punteggio tecnico Punteggio tecnico riparametrato 

Astra Formedic S.r.l. con socio unico 53,20/70,00 57,29/70,00 

SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A. 32,20/70,00 - 

Dia4it S.r.l. 46,20/70,00 49,75/70,00 

Lagitre S.r.l. 63,00/70,00 67,85/70,00 

Voden Medical Instruments S.p.A. 65,00/70,00 70,00/70,00 

 

Alla luce di quanto sopra, la ditta SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A. è stata esclusa dal proseguo della 

gara in quanto non ha raggiunto il punteggio di 42/70 prevista dal disciplinare quale soglia minima di 

sbarramento; 

 

ATTESO che, in data 17.06.2021, in seduta pubblica, si è provveduto:  

- a dar lettura dei verbali della Commissione giudicatrice, comunicando i punteggi attribuiti alle ditte 

offerenti; 

- a comunicare l’esclusione della ditta SPA Società Prodotti Antibiotici S.p.A.; 

- al download ed all’apertura telematica delle offerte economiche delle ditte Astra Formedic S.r.l. con 

socio unico, Dia4it S.r.l., Lagitre S.r.l. e Voden Medical Instruments S.p.A., da cui è emerso quanto 

segue: 
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Ditta 
Prot. informatico 

SinTel 

Valore offerta 

economica 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

economico 

Lagitre S.r.l. 1615374469416 € 410.775,00 

30,00 

30,00/30,00 

Dia4it S.r.l. 1615283119875 € 474.300,00 25,98/30,00 

Astra Formedic S.r.l. con socio unico 1615374193456 € 478.188,60 25,77/30,00 

Voden Medical Instruments S.p.A. 1615288342926 € 554.000,00 22,24/30,00 

 

Il sistema telematico ex se ha individuato l’offerta economicamente più vantaggiosa come segue: 

 

Ditta 
Punteggio tecnico 

riparametrato 

Punteggio 

economico 

Punteggio totale Valore offerta 

economica 

Lagitre S.r.l. 67,85 30,00 97,85/100 € 410.775,00 

Voden Medical Instruments S.p.A. 70,00 22,24 92,24/100 € 554.000,00 

Astra Formedic S.r.l. con socio unico 57,29 25,77 83,06/100 € 478.188,60 

Dia4it S.r.l. 49,75 25,98 75,73/100 € 474.300,00 

 

VERIFICATO che l’offerta della ditta Lagitre S.r.l. è risultata anormalmente bassa sulla base di quanto 

disposto dall’art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione 

sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che: “ … la congruità delle offerte è valutata sulle 

offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando 

di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a tre ...”;  

 

RICHIAMATO il verbale datato 28.06.2021 dal quale risulta che l’offerta presentata della ditta Lagitre S.r.l., 

sulla base delle giustificazioni fornite dalla stessa all’interno della piattaforma telematica negoziale SinTel, è 

stata ritenuta congrua dal Responsabile Unico del Procedimento; 

 

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover aggiudicare alla ditta Lagitre S.r.l. la procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per la tipizzazione genomica HLA a 

bassa/media risoluzione con metodica Real Time-SSP-PCR per i loci: A, B, C, DRB, DQ, DP, per 36 mesi, 

eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi; 

 

DATO ATTO che la proposta economica della ditta Lagitre S.r.l. risulta così esplicitata: 

 

DITTA LAGITRE S.R.L. – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI DI FORNITURA: 8798966073 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND 

RDM 
Nome commerciale prodotto 

N. conf. 

annue 

Prezzo a 

conf. 

Importo 

annuale 

Importo 

 triennale 

1580C 
W0106010401 

1463845 

LinkSeq HLA-ABCDRDQDP SABR 384 Kit 

– conf. 10 test 
75 € 1.650,00 € 123.750,00 € 371.250,00 

AC-030 
n.d. 

n.d. 
Adhesive Seal Applicator – conf. 1 pz. 1 € 35,00 € 35,00 € 105,00 

AC-010 
n.d. 

n.d. 

Real-time PCR Compression Pad – conf. 

1 pz. 
1 € 35,00 € 35,00 € 105,00 
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DITTA LAGITRE S.R.L. – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI DI FORNITURA: 8798966073 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND 

RDM 
Nome commerciale prodotto 

N. conf. 

annue 

Prezzo a 

conf. 

Importo 

annuale 

Importo 

 triennale 

AC-025 
n.d. 

n.d. 
Optical Strip Cover – conf. 10 pz. 7 € 35,00 € 245,00 € 735,00 

96.11189.9.01 
n.d. 

n.d. 
Filter Tips clear 0,5-10 µl – conf. 480 pz. 1 € 60,00 € 60,00 € 180,00 

96.11193.9.01 
n.d. 

n.d. 
Filter Tips clear 5-200 µl – conf. 480 pz. 22 € 60,00 € 1.320,00 € 3.960,00 

613-1180 
n.d. 

n.d. 
Solution Basin PS, 50 ml – conf. 50 pz. 16 € 30,00 € 480,00 € 1.440,00 

n. 1 conf. del codice 1580C fornita in sconto merce per la validazione e la calibrazione della metodica 

STRUMENTAZIONE 

Nome commerciale 

prodotto 
Codice ditta 

Canone annuo 

noleggio  

Canone annuo 

assistenza  

Importo annuale 

noleggio+assistenza  

Importo triennale 

noleggio+assistenza  

n. 2 QuantStudio 6 Pro Real 

Time PCR System 384-well 

block, laptop, extended 

warranty 

A45584 

€ 10.000,00 € 1.000,00 € 11.000,00 € 33.000,00 

n. 1 Centrifuga 5430 (senza 

rotore) 
H5427000011 

Rotor A-2-MTP H5427700005 

E-centrifuge 1090003 

Vortex Velp L006016 

UPS Vangard 3KVA VGD3000 

UPS Raptor LCD 1500 VA U11RT1500GRMMLCD 

PC Olivetti Intel Core AD300N 

Monitor Hanns.G MON-HANNS 

Tranferpette 12 eletronic+ 

AC adapter, 10-200 µl 
FB4705454 

Multi Channel 

Transferpette S12F, 12 

channel, 0,5-10 µl 

96.10689.20.1 

RIEPILOGO DELL’OFFERTA AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA PARI A € 400,00.= 

Importo annuale reagenti e materiale di consumo I.V.A. 22% esclusa € 125.925,00 

Importo annuale noleggio+assistenza tecnica I.V.A. 22% esclusa € 11.000,00 

Importo triennale reagenti e materiale di consumo I.V.A. 22% esclusa € 377.775,00 

Importo triennale noleggio+assistenza tecnica I.V.A. 22% esclusa € 33.000,00 

Importo complessivo dell'intera fornitura per 36 mesi I.V.A. 22% esclusa   € 410.775,00 

 

DATO ATTO, altresì, che: 

- la durata della fornitura è di 36 mesi (01.10.2021-30.09.2024), eventualmente rinnovabile per ulteriori 

36 mesi;  

- l’importo complessivo per i primi 36 mesi, al netto degli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2018 non 

soggetti a ribasso, fissati in € 400,00.= I.V.A. 22% esclusa, è pari a € 410.775,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura, 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; 

- è inoltre prevista la possibilità di variazione contrattuale, nelle modalità risultanti dall'art. 8 del 

capitolato speciale d'appalto in misura non superiore al 50% del fabbisogno di cui alla procedura in 

oggetto; 
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TENUTO CONTO che la somma complessiva di € 2.897,54.= oltre I.V.A. 22%, derivante dalle spese di 

pubblicazione per la procedura di cui trattasi, così suddivisa: 

- “Il Sole 24 Ore”, per un importo di € 671,00.= oltre I.V.A. 22%; 

- ”Avvenire” Nuova Editoriale Italiana S.p.A., per un importo di € 302,56.= oltre I.V.A. 22%;  

- Pubblicazione Bando su GURI - Libreria Concessionaria “Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato”, per un 

importo di € 1.923,98.= oltre I.V.A. 22%; 

è a carico della ditta aggiudicataria, così come prescritto dalla regola di gara; 

 

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

hanno attestato la completezza; 

 

DATO ATTO, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con Decreto n. 236 del 

29.01.2021, in attuazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, della regolarità tecnica e 

legittimità del presente provvedimento, il Direttore dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Responsabile del 

Procedimento, 

 

DETERMINA 

 

 

Per tutti i motivi in premessa indicati: 

 

1. di approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute dell’11.03.2021, 17.03.2021, 

08.04.2021, 14.04.2021, 17.06.2021 e 28.06.2021; 

 

2. di aggiudicare alla ditta Lagitre S.r.l. la procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per la fornitura 

di un sistema diagnostico per la tipizzazione genomica HLA a bassa/media risoluzione con metodica 

Real Time-SSP-PCR per i loci: A, B, C, DRB, DQ, DP, per un importo complessivo triennale di € 

410.775,00.= I.V.A. 22% esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2018 non soggetti a 

ribasso, pari a € 400,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

3. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 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 il periodo massimo di 12 mesi; 

 

4. di stipulare il contratto d’appalto con la ditta Lagitre S.r.l. (CIG dedicato: 8798966073) a far data 

dall’01.10.2021 e sino a tutto il 30.09.2024, per un importo complessivo di € 410.775,00.= I.V.A. 22% 

esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza ex d.lgs. n. 81/2018 non soggetti a ribasso, pari a € 400,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

5. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Coordinamento 

Trapianti; 
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6. di dare atto che la Fondazione IRCCS si riserva di risolvere i contratti qualora, nel corso di validità degli 

stessi, Consip S.p.A. o ARIA S.p.A. attivassero una convenzione per materiale coincidente con quello di 

cui alla presente procedura, senza alcun onere o spesa a carico dell'ente; 

 

7. di dare atto che il costo complessivo di € 501.633,50.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021, 2022, 2023 e 2024; 

 

8. di dare atto, altresì, 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 IMPORTO 2024 TOTALI 

SAN 480320 – Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

2021000239 € 3.843,00 € 13.420,00 € 13.420,00 € 10.065,00 € 40.748,00 

 400170 - Dispositivi 

medico diagnostici in 

vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2021000240 € 34.221,00 € 150.975,00 € 150.975,00 € 116.754,00 € 452.925,00 

 400172 - Prodotti 

chimici: Materiali 

diagnostici (senza Cnd) 

2021001997 € 663,50 € 2.653,50 € 2.653,50 € 1.990,00 € 7.960,50 

Totale       € 501.633,50 

RIC        

Totale        

TOTALE       € 501.633,50  

 

9. 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; 

 

10. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE  

U.O.C. ACQUISTI, APPALTI, LOGISTICA 

(Ing. Gianpaolo Valente) 


