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OGGETTO: FORNITURA DI REAGENTI E SOFTWARE PER LA TIPIZZAZIONE GENOMICA HLA CON METODICA 
PCR-SSP, PER UN PERIODO DI 36 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – ATTI 
79/2022. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 8812 del 18.02.2022, l’U.O.C. Coordinamento Trapianti ha comunicato la 

necessità di acquistare reagenti e software per la tipizzazione genomica HLA con metodica PCR-SSP, 

richiedendo, contestualmente, l’attivazione di una nuova procedura di acquisto dei relativi prodotti 

commercializzati in esclusiva dalla ditta SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A., segnalando come la stessa 

sia “… l’unica sul territorio italiano a garantire tutti i kit e le caratteristiche richiesti …”;  

 

ATTESO che, nella medesima nota sopra citata, l’U.O.C. Coordinamento Trapianti ha trasmesso il 

fabbisogno annuale del materiale diagnostico in parola; 

 

VERIFICATO che, sulla base del quantitativo prospettato e del prezzo di mercato dei prodotti d’interesse, 

l’importo annuale per l’approvvigionamento di quanto in argomento è stato quantificato in € 20.000,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata 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 un periodo massimo di 6 mesi; 

 

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

stimato in complessivi € 130.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 60.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale opzione di rinnovo per 36 mesi, per un importo di € 60.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale proroga per 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per un importo 

di € 10.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. 

“decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale, in deroga alla disciplina 

prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni 

appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l’importo di € 139.000,00; 

 
CONSIDERATO che, alla luce delle motivazioni cliniche espresse dall’U.O.C. Coordinamento Trapianti e del 

valore della fornitura in questione, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla ditta SPA - Società 

Prodotti Antibiotici S.p.A., attraverso la piattaforma telematica negoziale SinTel, la presentazione della 

migliore offerta per l’approvvigionamento di quanto in narrativa; 
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DATO ATTO che il valore triennale posto a base d’asta è stato fissato a € 60.000,00.= I.V.A. 22% esclusa – 

CIG di procedura: 9104175ADF; 

 

PRESO ATTO che la ditta SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A. ha provveduto a sottomettere la propria 

offerta (prot. inf. SinTel: 1645778803664), per un totale triennale di € 59.992,69.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

PRESO ATTO, inoltre, che, a seguito di richiesta dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, la ditta SPA - Società 

Prodotti Antibiotici S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità ad un miglioramento delle condizioni 

economiche di cui sopra, come di seguito dettagliato: 

  
DITTA SPA - SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI: 912282160B 

Cod. ditta 
CND 
RDM 

Descrizione 
Prezzo a conf. 

I.V.A. 22% 
esclusa 

Importo per 36 mesi 
I.V.A. 22% esclusa 

101.401-12IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-A low 12 test (101.401-12u + 1x 101.804-01) € 473,20 € 2.839,20 

101.501-48IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-B low 48 test (101.501-48u + 9x 101.805-01) € 3.268,00 € 9.804,00 

101.601-24IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-C low 24 test (101.601-24u + 4x 101.804-01) € 848,70 € 2.546,10 

101.101-12IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DR low 12 test (101.101-12u + 2x 101.804-01) € 458,70 € 2.752,20 

101.121-24IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DRB3 24 test (101.121-24u + 4x 101.805-01) € 1.008,90 € 6.053,40 

101.122-24IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DRB4 24 test (101.122-24u + 4x 101.804-01) € 505,30 € 1.515,90 

101.123-24IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DRB5 24 test (101.123-24u + 2x 101.804-01) € 677,20 € 2.031,60 

101.231-24IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DQA1 24 test (101.231-24u + 4x 101.804-01) € 1.346,60 € 16.159,20 

101.201-48IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DQ low 48 test (101.201-48u + 4x 101.804-01) € 571,70 € 857,55 

101.221-12IG 
W01030403 

n.d. 

HLA-DQB1 direct to high res 12 test (101.221-12u + 5x 

101.804-01) 
€ 677,20 € 4.063,20 

101.311-24IG 
W01030403 

n.d. 
HLA-DPB1 24 test (101.311-24u + 10x 101.804-01) € 2.015,20 € 6.045,60 

102.101-01IG 
W01030499 

n.d. 
Wipe Test 96 test (102.101-01u + 1x 101.804-01) € 301,20 € 2.259,00 

 € 56.926,95 

 
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 10752 del 02.03.2022, l’U.O.C. Coordinamento Trapianti ha espresso il 

proprio parere favorevole rispetto alla proposta avanzata dalla ditta SPA - Società Prodotti Antibiotici 

S.p.A.; 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta SPA - Società Prodotti Antibiotici 

S.p.A., per il periodo 16.03.2022-15.03.2025, comporta una spesa complessiva di € 56.926,95.= I.V.A. 22% 

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

1.200,00.= 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 Centrale 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, Ing. Gianpaolo Valente, 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 affidare alla ditta SPA - Società Prodotti Antibiotici S.p.A. (CIG: 912282160B), ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., la fornitura di reagenti 

e software per la tipizzazione genomica HLA con metodica PCR-SSP, per un importo complessivo di € 

56.926,95.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi (16.03.2022-15.03.2025), 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 un periodo massimo di 6 mesi; 

 

3. 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; 

 

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

Trapianti; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 69.450,88.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

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

1.200,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 
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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 
2022 

IMPORTO 
2023 

IMPORTO 
2024 

IMPORTO 
2025 

TOTALI 

SAN 

400170 - Dispositivi 

medici diagnostici in 

vitro: materiali 

diagnostici CND: W 

2022000670 € 17.362,73 € 23.150,30 € 23.150,30 € 5.787,55 € 69.450,88 

Totale        € 69.450,88 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 69.450,88 

 

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) 

 


