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OGGETTO: FORNITURA DEL SISTEMA DIAGNOSTICO BEADCHIP PER LA TIPIZZAZIONE ERITROCITARIA IN 

BIOLOGIA MOLECOLARE DEI DONATORI DI SANGUE, PER 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER 

ULTERIORI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE – ATTI 379/2021.  

 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 24343 del 31.05.2021, successivamente integrata con nota n. 46359 del 

12.11.2021, il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale ha confermato la necessità di approvvigionamento 

del sistema diagnostico BeadChip per la tipizzazione eritrocitaria in biologia molecolare dei donatori di 

sangue, utilizzato per la disciplina e il funzionamento delle attività della Banca di emocomponenti di gruppi 

rari della Regione Lombardia, dichiarando, altresì, come il sistema stesso, commercializzato in esclusiva 

dalla ditta Immucor Italia S.p.A., “… sia ancora l’unico in grado di rispondere alle nostre esigenze …”; 

 

DATO ATTO che: 

- l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha pubblicato sulla piattaforma telematica negoziale SinTel, sul sito 

istituzionale e sul quotidiano “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici” un avviso di esplorazione del mercato, 

attraverso il quale, gli operatori economici in grado di fornire un eventualmente sistema equivalente a 

quello d’interesse dell’U.O.C. Centro Trasfusionale sono stati invitati a formulare la propria proposta; 

- alla data di scadenza dell’indagine di mercato succitata, fissata per il 30.09.2021 – ore 17.30, è 

pervenuta la candidatura della sola ditta Immucor Italia S.p.A. (prot. Inf. SinTel: 1633012857672); 

- la documentazione rassegnata dalla ditta di cui sopra è stata inoltrata all’U.O.C. Farmacia ed all’U.O.C. 

Ingegneria Clinica per le valutazioni di competenza; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Farmacia e l’U.O.C. Ingegneria hanno preso atto dell’unica candidatura 

pervenuta, esprimendo il proprio parere favorevole, per quanto di competenza; 

 

ACCERTATO che, a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato succitata, non è emersa la presenza 

di alcun fornitore alternativo rispetto a quello indicato dal Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale; 

 

TENUTO CONTO che per l’affidamento della fornitura in argomento, alla luce di quanto sopra esposto, è 

stato possibile l’espletamento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, 

ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), num. 2), del d.lgs. n. 50/2016 (concorrenza assente per motivi 

tecnici), indetta con Decreto del Direttore Generale n. 3470 del 17.12.2021; 

 

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara è stato fissato in complessivi € 915.000,00.= I.V.A. 22% 

esclusa – CIG di procedura: 90194540E7; 

 

ATTESO che, attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, è stato richiesto alla ditta Immucor Italia 

S.p.A. di presentare la migliore offerta relativamente al materiale diagnostico in questione;  

 

PRESO ATTO che la ditta Immucor Italia S.p.A. ha provveduto a sottomettere la propria proposta nei 

termini di seguito specificati (prot. inf. SinTel: 1641375087818): 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N. 123 del 26/01/2022
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DITTA IMMUCOR ITALIA S.P.A. – CIG DEDICATO: 90631869AE 

Cod. ditta 
CND 

RDM 
Descrizione 

Prezzo a 

conf. I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 

annuale 

I.V.A. 22% 

esclusa 

Importo 

triennale 

I.V.A. 22% 

esclusa 

800-10202-08 
W01030403 

1384427 
HEA BeadChip Kit – conf. 96 test €  5.072,74 € 184.943,50 € 554.830,50 

800-10182 
W01030403 

1384429 
HPA BeadChip Kit – conf. 96 test €  5.072,74 € 52.841,00 € 158.523,00 

800-10220-47 
W01030403 

1384428 
RHD BeadChip Kit – conf. 96 test 

€ 3.225,94 € 67.207,00 € 201.621,00  

800-10206-48 
W01030403 

1394718 
RHCE BeadChip Kit – conf. 96 test 

EP-H3120000909 
W0503020199 

n.d. 

epReasercher Pack Plus da 0,5-10/10-100/100-

1000 
€ 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H3122000035 
W0503020199 

n.d. 

Reaserch plus 3122 Multi Multichannel a vol 

variabili 8 canali 10-100 
€ 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H3122000019 
W0503020199 

n.d. 

Reaserche Plus 3122 Multi Multichannel a vol. 

variabile 8 channels 0,5-10 
€ 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H3881000015 
n.d. 

n.d. 
PCR-Cooler 0,2 ml Starter set € 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H3880001174 
n.d. 

n.d. 

IsoRack+IsoPack Eppendorf da 1,4/1,7/2,0 ml 

per B1521 
€ 00,00 € 00,00 € 00,00 

ETIBAS 
n.d. 

n.d. 
ETIBAS Labels € 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H0030078578 
n.d. 

n.d. 
Tips EP Duafilter 50-1000 UL € 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H0030078543 
n.d. 

n.d. 
Filtered disponsable Pipettes tips. 2-100 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H0030128575 
n.d. 

n.d. 
Microplates 96 qPCR/PCR twin. Tec. Neutral € 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H0030078519 
n.d. 

n.d. 
Filtered disponsable Pipettes tips. 0,1-10 € 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H0030127781 
n.d. 

n.d. 

PCR Transparent film Thermo-adhesive – conf. 

100 pz. 
€ 00,00 € 00,00 € 00,00 

EP-H0030121589 
n.d. 

n.d. 
BioPur 1,5 ml tubes – conf. 100 pz. € 00,00 € 00,00 € 00,00 

Messa a disposizione a titolo gratuito: 

- n. 1 Array Imaging System AIS 400C completo di software – cod. 790-10007 

- n. 2 Microcentrifuge – cod. 890-00008 

-  n. 1 Model 241000 Hybridization Ove – cod. 660-00074-01; 

- n. 1 Centrifugue for Plates 5430 – cod. EP-H5427000615; 

- n. 1 Plate PCR 96 Adaptor for baskets with rotors MTP/DWP 5810/5810R – cod. EP-H5825711009; 

- n. 1 Laser Gun 2D – cod. 0030222; 

- n. 2 Vortex Mixer – cod. 890-00010; 

- n. 1 Veriti 96 well Thermal Cycler – cod. 890-00004; 

- n. 1 software Immunlink per validazione a distanza . cod. IMMULINK000; 

- Iscrizione HAE Proficiency Samples per analisi VEQ  

    
€ 304.991,50 € 914.974,50 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

3 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 987 dell’11.01.2022, l’U.O.C. Centro Trasfusionale ha comunicato la 

conformità di quanto proposto dalla ditta Immucor Italia S.p.A. rispetto alle esigenze sottese alla regola di 

gara; 

 

DATO ATTO che: 

- la durata della fornitura è di 36 mesi (01.01.2022-31.12.2024), eventualmente rinnovabile per 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 non più di 12 mesi; 

- l’importo complessivo per i primi 36 mesi è pari a € 914.974,50.= I.V.A. 22% esclusa; 

- la spesa per l’approvvigionamento di quanto in argomento sarà coperta mediante il contributo 

previsto all’interno della convenzione con Regione Lombardia per il funzionamento della “Banca di 

Emocomponenti di gruppo raro”, di cui alla D.G.R. n. XI/1826 del 02.07.2019, con scadenza prevista per 

il 31.12.2021, riservandosi di utilizzare i fondi che verranno stanziati con eventuale nuova convenzione 

per far fronte alla spesa a carico degli esercizi successivi; 

 

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

attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola 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; 

 

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 aggiudicare alla ditta Immucor Italia S.p.A. la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, espletata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), num. 2), del d.lgs. n. 50/2016, per 

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

eritrocitaria in biologia molecolare dei donatori di sangue, utilizzato per la disciplina e il funzionamento 

delle attività della Banca di emocomponenti di gruppi rari della Regione Lombardia; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 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 non più di 12 mesi; 
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3. di stipulare il contratto d’appalto con la ditta Immucor Italia S.p.A. (CIG dedicato: 90631869AE) a far 

data dall’01.01.2022 e sino a tutto il 31.12.2024, per un importo complessivo di € 914.974,50.= I.V.A. 

22% esclusa; 

 

4. di nominare quale direttore dell’esecuzione del contratto il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale; 

 

5. 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 materiale coincidente con 

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

 

6. di dare atto che il costo complessivo di € 1.116.268,89.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per 

gli anni 2022, 2023 e 2024; 

 

7. di dare atto che la spesa per l’approvvigionamento di quanto in argomento sarà coperta mediante il 

contributo previsto all’interno della convenzione con Regione Lombardia per il funzionamento della 

“Banca di Emocomponenti di gruppo raro”, di cui alla D.G.R. n. XI/1826 del 02.07.2019, con scadenza 

prevista per il 31.12.2021, riservandosi di utilizzare i fondi che verranno stanziati con eventuale nuova 

convenzione per far fronte alla spesa a carico degli esercizi successivi; 

 

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  
PROG. 

IMPORTO 

2022 

IMPORTO 

2023 

IMPORTO 

2024 
TOTALI 

SAN 

400170 - 

Dispositivi medici 

diagnostici in vitro: 

materiali 

diagnostici CND: W 

2021003886 XI/1826 € 372.089,63 € 372.089,63 € 372.089,63 € 1.116.268,89 

Totale       € 1.116.268,89 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 1.116.268,89 

 

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); 
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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) 


