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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA 

DIAGNOSTICO AUTOMATICO PER ALLESTIMENTO DI PCR, PER LA PURIFICAZIONE AUTOMATICA DI 

SEQUENZE E DI PRODOTTI DI PCR E PER ALLESTIMENTO DI PROTOCOLLI DI SEQUENZIAMENTO DI NUOVA 

GENERAZIONE – AGGIUDICAZIONE – ATTI 336/2021.  

 

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

 

PREMESSO che: 

- con decreto del Direttore Generale n. 2535 del 16.09.2021, è stata indetta procedura aperta per 

l’affidamento dell’appalto per la fornitura in noleggio di un sistema diagnostico automatico per 

allestimento di PCR, per la purificazione automatica di sequenze e di prodotti di PCR e per allestimento 

di protocolli di sequenziamento di nuova generazione comprendente le apparecchiature, gli accessori, i 

reagenti ed i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la 

funzionalità del sistema stesso, per 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 36 mesi, mediante l’utilizzo 

della piattaforma telematica negoziale della centrale acquisti di Regione Lombardia (portale SinTel), con 

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

d.lgs. n. 50/2016, 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. 111 del 24.09.2021; 

 

TENUTO CONTO che l’importo posto a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 300,00.= 

I.V.A. 22% esclusa, è stato fissato in complessivi € 480.000,00.= I.V.A. 22% esclusa (CIG di procedura: 

890330360F); 

 

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

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

suddetto, la sola ditta Tecan Italia S.r.l.;  

 

ATTESO che, in data 02.11.2021, 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 dalla ditta Tecan Italia S.r.l., unica offerente. 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. La ditta Tecan Italia S.r.l. ha 

correttamente firmato tale documento in forma digitale; 

- al download, all’apertura ed alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dall’unica ditta 

partecipante, da cui è emerso che la stessa ha correttamente presentato la documentazione 

amministrativa richiesta dalla regola di gara; 

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

ditta Tecan Italia S.r.l. da cui è risultato che la medesima ha presentato quanto richiesto dalla lex 

specialis di gara; 
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TENUTO CONTO che, con provvedimento datato 02.11.2021, il Responsabile Unico del Procedimento ha 

disposto l’ammissione della ditta Tecan Italia S.r.l. alle fasi successive di gara; 

 

CONSIDERATO con, decreto del Direttore Generale n. 3063 del 04.11.2021, 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 Manuela Seia, dirigente biologo, Direttore dell’U.O.S. Laboratorio di Genetica Medica, in 

qualità di presidente verbalizzante; 

- Dott. Luigi Porcaro, dirigente biologo, in servizio presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi, in qualità di 

commissario; 

Dott.ssa Cristina Curcio, dirigente biologo, in servizio presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi, in qualità di 

commissario; 

 

RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 10.11.2021, all’interno del quale la Commissione 

giudicatrice ha provveduto ad attribuire il punteggio di 70/70 alla ditta Tecan Italia S.r.l., unica 

partecipante; 

 

ATTESO che, in data 11.11.2021, in seduta pubblica, si è provveduto:  

- a dar lettura del verbale della Commissione giudicatrice, comunicando il punteggio attribuito dalla 

Commissione giudicatrice alla ditta Tecan Italia S.r.l.; 

- al download ed all’apertura telematica dell’offerta economica della ditta in questione, da cui è emerso 

quanto di seguito riportato: 

 

Ditta 
Prot. informatico 

SinTel 

Valore offerta 

economica 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

economico 

Tecan Italia S.r.l. 1635428508834 € 477.204,00 30,00 30,00/30,00 

 

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 

Tecan Italia S.r.l. 70,00 30,00 100,00/100 € 477.204,00 

 

RICHIAMATO 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 ...”;  

 

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

per l’affidamento dell’appalto per la fornitura in noleggio di un sistema diagnostico automatico per 

allestimento di PCR, per la purificazione automatica di sequenze e di prodotti di PCR e per allestimento di 
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protocolli di sequenziamento di nuova generazione comprendente le apparecchiature, gli accessori, i 

reagenti ed i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la 

funzionalità del sistema stesso; 

 

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

 

DITTA TECAN ITALIA S.R.L. – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI DI FORNITURA: 89763752FC 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND 

RDM 
Nome commerciale prodotto 

Conf. 

annue 

Prezzo a 

conf. I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 

annuale I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 

 triennale I.V.A. 

22% esclusa 

CPCR-0050-D 
n.d. 

n.d. 
CleanPCR – conf. 50 test 8 € 700,00 € 5.600,00 € 16.800,00 

CDTR-0050-D 
n.d. 

n.d. 
CleanDTR – conf. 50 test 5 € 5.300,00 € 26.500,00 € 79.500,00 

CNGS-0050-D 
n.d. 

n.d. 
CleanNGS – conf. 50 test 8 € 700,00 € 5.600,00 € 16.800,00 

30104804 
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 10μL CONDU.FIL. 2304 PCE. 18 € 396,00 € 7.128,00 € 21.384,00 

30104803 
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 10μL CONDU. 2304 PCE. 13 € 316,00 € 4.108,00 € 12.324,00 

30104976  
n.d. 

n.d. 

DITI LIHA 10μL CONDU. 2304 PCE. SBS 

format 
7 € 1.131,00 € 7.917,00 € 23.751,00 

30032114  
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 50μL CONDU.FIL. 2304 PCE. 10 € 376,00 € 3.760,00 € 11.280,00 

30032115  
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 50μL CONDU.2304 PCE. 5 € 333,00 € 1.665,00 € 4.995,00 

30057819  
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 50μL CONDU.FIL.STE. 3840 PCE. 4 € 1.161,00 € 4.644,00 € 13.932,00 

30057818  
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 50μL CONDU. STE. 3840 PCE. 3 € 997,00 € 2.991,00 € 8.973,00 

30000629 
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 200μL CONDU.FIL. 2304 PCE. 3 € 465,00 € 1.395,00 € 4.185,00 

30000627 
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 200μL CONDU.2304 PCE. 3 € 272,00 € 816,00 € 2.448,00 

30057821 
n.d. 

n.d. 

DITI LIHA 200μL CONDU.FIL.STE. 3840 

PCE. 
9 € 946,00 € 8.514,00 € 25.542,00 

30000631  
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 1000μL CONDU.FIL.2304 PCE. 4 € 410,00 € 1.640,00 € 4.920,00 

30000630  
n.d. 

n.d. 
DITI LIHA 1000μL CONDU.2304 PCE. 3 € 301,00 € 903,00 € 2.709,00 

30055743  
n.d. 

n.d. 
TROUGH DISPOSABLE 25ML PP 120PCE. 3 € 302,00 € 906,00 € 2.718,00 

10613049 
n.d. 

n.d. 

TROUGH DISPOSABLE 100ML PP GREY 108 

PCE. 
3 € 327,00 € 981,00 € 2.943,00 

STRUMENTAZIONE 

Nome commerciale prodotto Num. 

Canone annuale noleggio ed 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa 

Canone triennale noleggio ed 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa 

Freedom EVO 100/8 1 
€ 74.000,00 

(€ 58.000,00 noleggio ed € 

16.000,00 assistenza tecnica) 

€ 222.000,00 

(€ 174.000,00 noleggio ed € 

48.000,00 assistenza tecnica) 

Freedom EVO 150/8 MCA 1 

Flunet 480 Dreamprep Compact 1 

Importo complessivo per 36 mesi, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 300,00: € 477.204,00.= I.V.A. 22% esclusa. 
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DATO ATTO che: 

- la durata della fornitura è di 36 mesi (01.02.2022-31.01.2025), eventualmente rinnovabile per ulteriori 

36 mesi;  

- l’importo complessivo per i primi 36 mesi è pari a € 477.204,00.= I.V.A. 22% esclusa, al netto degli 

oneri per la sicurezza pari a € 300,00.= 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; 

- è, altresì, prevista la clausola di adesione agli esiti di gara da parte di tutti gli Enti sanitari pubblici 

facenti parte del Consorzio per gli Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano (CAESP Milano) in misura non 

superiore al 100% del fabbisogno di cui alla procedura in oggetto; 

 

TENUTO CONTO che la somma complessiva di € 2.855,25.= I.V.A. 22% esclusa, derivante dalle spese di 

pubblicazione per la procedura di cui trattasi, così suddivisa: 

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

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

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

importo di € 1.881,69.= I.V.A. 22% esclusa; 

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

 

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 

contratti riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale 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 approvare i verbali relativi alle operazioni di gara, svolte nelle sedute del 02.11.2021, 10.11.2021 e 

11.11.2021; 

 

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

fornitura in noleggio di un sistema diagnostico automatico per allestimento di PCR, per la purificazione 
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automatica di sequenze e di prodotti di PCR e per allestimento di protocolli di sequenziamento di 

nuova generazione comprendente le apparecchiature, gli accessori, i reagenti ed i materiali di 

consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema 

stesso; 

 

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 un periodo massimo di 12 mesi; 

 

4. di stipulare il contratto d’appalto con la ditta Tecan Italia S.r.l. (CIG dedicato: 89763752FC) a far data 

dall’01.02.2022 e sino a tutto il 31.01.2025, per un importo complessivo di € 477.204,00.= I.V.A. 22% 

esclusa, al netto degli oneri per la sicurezza pari a € 300,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

 

6. 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; 

 

7. di dare atto che il costo complessivo di € 582.554,88.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

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  

2022 

IMPORTO 

2023 

IMPORTO 

2024 

IMPORTO 

2025 
TOTALI 

SAN 

400172 - Prodotti 

chimici: Materiali 

diagnostici (senza Cnd) 

2021003631 € 95.134,38 € 103.782,96 € 103.782,96 € 8.648,58 € 311.348,88 

 

480320 - Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

2021002832 € 83.122,67 € 90.280,00 € 90.280,00 € 7.523,33 € 271.206,00 

Totale       € 582.554,88 

RIC        

Totale        

TOTALE       € 582.554,88  

 

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; 
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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) 


