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OGGETTO: FORNITURA DEL SISTEMA DIAGNOSTICO AUTOMATICO MAGLUMI, PER UN PERIODO DI 36 

MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – ATTI 129/2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 15467 del 25.03.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha 

confermato la necessità di approvvigionamento del sistema diagnostico automatico MAGLUMI, segnalando 

contestualmente che: “… Il sistema Maglumi 800 rappresenta una modalità molto efficace di automatizzare 

alcuni test di nicchia (17OH progesterone, Testosterone Libero, GAD65 e anticorpi anti-insulina). Lo 

strumento infatti, oltre che dimensioni contenute e semplicità d’uso, è l’unico sul mercato a permettere 

l’esecuzione in modo random e completamente automatizzato di queste tipologie di analisi, utilizzando la 

tecnologia della chemiluminescenza …”; 

 

ATTESO che, nella medesima nota sopra citata, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha trasmesso il 

fabbisogno annuale di ciascun test da effettuare sul sistema diagnostico d’interesse; 

 

VERIFICATO che, sulla base del quantitativo prospettato e del prezzo di mercato dei prodotti in parola, 

l’importo annuale per l’approvvigionamento di quanto in argomento è stato quantificato in € 15.000,00.= 

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 12 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 € 105.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 45.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale rinnovo per un periodo di 36 mesi, per un importo di € 45.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale proroga per ulteriori 12 mesi, per un importo di € 15.000,00.= 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. Laboratorio Analisi e del valore 

della fornitura in questione, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla ditta Medical Systems 

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 € 45.000,00.= I.V.A. 22% esclusa – 

CIG di procedura: 9158274EC6; 

 

PRESO ATTO che la ditta Medical Systems S.p.A. ha provveduto a sottomettere la propria offerta (prot. inf. 

SinTel: 1648459129364), per un totale triennale di € 44.541,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

Systems S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità ad un miglioramento delle condizioni economiche di 

cui sopra, come di seguito dettagliato: 

  

DITTA MEDICAL SYSTEMS S.P.A. – CIG DEDICATO AI PRIMI 36 MESI: 91611070A8 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND 

RDM 
Descrizione 

N. conf. 

36 mesi 

Prezzo a conf. 

I.V.A. 22% esclusa 

Importo per 36 mesi 

I.V.A. 22% esclusa 

130298004M 
W0102050107 

2168087 

MAGLUMI - 17-OH Progesterone – 100 

test 
30 € 532,00 € 15.960,00 

130605005M 
W0102060105 

2170936 
MAGLUMI GAD65 – 50 test 24 € 348,30 € 8.359,20 

130605003M 
W0102060104 

2171825 
MAGLUMI ab anti-insulina, IAA – 50 test 18 € 348,30 € 6.269,40 

130202011M 
W0102050110 

2169752 

MAGLUMI Free Testosterone (F-TEST) – 

100 test 
12 € 456,00 € 5.472,00 

130616005M 
W0102019099 

2172179 

MAGLUMI Serum Amyloid A (SAA) – 50 

test 
15 € 258,00 € 3.870,00 

130299004M 
W01029003 

2178536 

MAGLUMI Starter Kit 1+2 - 

3pairs/3300tests 
3 € 200,00 € 600,00 

130299005M 
W01029003 

2178538 
MAGLUMI Wash/System Liquid – 2000 test 6 € 168,00 € 1.008,00 

630003 
W0503010203 

2178541 
MAGLUMI Reaction Modules – 2304 test 6 € 112,00 € 672,00 

130299006M 
W01029003 

2178544 
MAGLUMI Light Check – 5x2 ml 9 € 38,00 € 342,00 

130299007M 
W01029003 

2178545 
MAGLUMI Cleaning Solution – 500 ml 3 € 00,00 € 0,00 

21060726 
W01029003 

2178566 

MAGLUMI Waste Bag per MAGLUMI 600 e 

800 – 10 pz. 
3 € 00,00 € 0,00 

STRUMENTAZIONE 

Cod. ditta Descrizione Importo per 36 mesi I.V.A. 22% esclusa 

23020003 Sistema automatico MAGLUMI 800 Comodato d’uso gratuito 

Importo complessivo triennale: € 42.552,60.= I.V.A. 22% esclusa 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 16441 del 31.03.2022, l’U.O.C. Laboratorio Analisi ha espresso il proprio 

parere favorevole rispetto alla proposta avanzata dalla ditta Medical Systems S.p.A.; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della fornitura in parola alla ditta Medical Systems S.p.A., per il periodo 

16.04.2022-15.04.2025, comporta una spesa complessiva di € 42.552,60.= I.V.A. 22% esclusa; 
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VERIFICATA la disponibilità della ditta Medical Systems S.p.A. a fornire in comodato d’uso gratuito quanto 

sopra menzionato; 

 

VISTA la bozza di comodato d’uso gratuito per la strumentazione in parola che prevede la durata del 

rapporto contrattuale in questione sino a tutto il 15.04.2025, senza obbligo di riscatto da parte della 

Fondazione IRCCS; 

 

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.; 

 

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

900,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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 f.f. dell’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, 

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 Medical Systems S.p.A. (CIG: 91611070A8), 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 del sistema diagnostico 

automatico MAGLUMI, per un importo complessivo di € 42.552,60.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la durata della fornitura è di 36 mesi (16.04.2022-15.04.2025), 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 12 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 approvare la bozza del contratto di comodato d’uso gratuito; 
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5. di dare atto che il contratto di comodato d’uso gratuito medesimo diverrà efficace all’atto della firma 

tra le Parti, le quali si impegnano al rispetto delle condizioni ivi riportate ed approvate; 

 

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

 

7. di dare atto che il costo complessivo di € 51.914,17.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

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

900,00.= sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

9. 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 

2022001069 € 11.535,48 € 17.304,72 € 17.304,72 € 5.769,25 € 51.914,17 

Totale        € 51.914,17 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 51.914,17 

 

10. 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; 

 

11. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


