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OGGETTO: FORNITURA DEL SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETAMENTE AUTOMATIZZATO FLUOGENE PER 

LE CONFERME DELLE TIPIZZAZIONI ERITROCITARIE DEI DONATORI DI SANGUE E DEI PAZIENTI PROPOSTI 

ALLA TRASFUSIONE DI SANGUE CHE PRESENTANO COMPLESSA IMMUNIZZAZIONE, PER 36 MESI, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – AGGIUDICAZIONE – ATTI 917/2016.  

 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 24345 E del 27.05.2021, successivamente integrata con nota prot. n. 

46362 E del 12.11.2021, il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale ha confermato la necessità di 

approvvigionamento del sistema diagnostico Fluogene, 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, distribuito in esclusiva dalla ditta Dia4it S.r.l. “… sia l’unico sistema commerciale presente sul 

mercato per le conferme delle tipizzazioni eritrocitarie e piastriniche dei donatori di sangue e dei pazienti 

che presentano complessa immunizzazione …”; 

 

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 sistema eventualmente 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 25.11.2021 – ore 17.30, è 

pervenuta la candidatura della sola ditta Dia4it S.r.l. (prot. Inf. SinTel: 1637832852065); 

- 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. 3468 del 20.12.2021; 

 

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara è stato fissato in complessivi € 319.500,00.= I.V.A. 22% 

esclusa – CIG di procedura: 90198442BD; 

 

ATTESO che, attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, è stato richiesto alla ditta DiA4IT S.r.l. di 

presentare la migliore offerta relativamente al materiale diagnostico in questione;  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE - N. 120 del 26/01/2022
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PRESO ATTO che la ditta DiA4IT S.r.l. ha provveduto a sottomettere la propria proposta nei termini di 

seguito specificati (prot. inf. SinTel: 1640857340019): 

 

DITTA DIA4IT S.R.L. – CIG DEDICATO: 9063638EAD 

REAGENTI 

Cod. ditta 
CND 

RDM 
Descrizione 

N. conf. 

12 mesi 

Prezzo a 

conf. I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 12 

mesi I.V.A. 

22% esclusa 

Importo 36 

mesi I.V.A. 

22% esclusa 

001086010 
W0103030199 

1492816 
RCB FluoGene AB0 Basic – 10 test 3 € 925,38 € 2.776,14 € 8.328,42 

001081010 
W01030399 

1492829 
RBC FluoGene vERYfy – 10 test 20 € 1.062,50 € 21.250,00 € 63.750,00 

001091010 
W01030399 

1681411 
RBC FluoGene vERYfy eXtend – 10 test 6 € 2.720,00 € 16.320,00 € 48.960,00 

001083010 
W0103030299 

1492843 
RBC FluoGene D weak/variant – 10 test 16 € 1.012,68 € 16.202,88 € 48.608,64 

001082010 
W0103030299 

1492839 
RBC FluoGene CDE – 10 test 16 € 1.091,25 € 17.460,00 € 52.380,00 

001092010 
W0103030299 

2016038 
RBC FluoGene CDE eXtend – 10 test 5 € 1.530,00 € 7.650,00 € 22.950,00 

001085010 
W01030399 

1492887 
RBC FluoGene Rare – 10 test 6 € 925,38 € 5.552,28 € 16.656,84 

003010010 
W01030499 

1557342 
HPA FluoGene – 10 test 3 € 803,16 € 2.409,48 € 7.228,44 

STRUMENTAZIONE 

Cod. ditta Descrizione N. strumenti 

Importo 12 mesi noleggio ed 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa 

Importo 36 mesi noleggio ed 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa 

00601000 FLUOVISTA SYSTEM 1 

€ 6.300,00 € 18.900,00 
006010005 FluoGene Color Control 1 

002071M01 FluoVista IQOQ 1 

IDEA Software IDEA 1 

Importo complessivo triennale: € 287.762,34.= I.V.A. 22% esclusa. 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1489 del 13.01.2022, l’U.O.C. Centro Trasfusionale ha comunicato la 

conformità di quanto proposto dalla ditta DiA4IT S.r.l. 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 € 287.762,34.= 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; 
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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 DiA4IT S.r.l. 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 del sistema diagnostico Fluogene per le conferme delle tipizzazioni 

eritrocitarie e piastriniche dei donatori di sangue e dei pazienti che presentano complessa 

immunizzazione, 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; 

 

3. di stipulare il contratto d’appalto con la ditta DiA4IT S.r.l. (CIG dedicato: 9063638EAD) a far data 

dall’01.01.2022 e sino a tutto il 31.12.2024, per un importo complessivo di € 287.762,34.= 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 € 351.070,05.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023 e 2024; 
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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 

480320 -  Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

2021003887 XI/1826 € 7.686,00 € 7.686,00 € 7.686,00 € 23.058,00 

 

400170 -  Dispositivi  

medici : Cnd W – 

Materiali diagnostici 

in vitro 

2021003888 XI/1826 € 109.337,35 € 109.337,35 € 109.337,35 € 328.012,05 

Totale       € 351.070,05 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 351.070,05 

 

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) 


