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OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L’ESECUZIONE DELLE IDENTIFICAZIONI DI 

ANTICORPI ANTI-PIASTRINE CON STRUMENTO AUTOMATICO BASATO SU TECNOLOGIA LUMINEX, PER 24 

MESI – ATTI 1937/2019. 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 26197 del 19.05.2022, il Direttore dell’U.O.C. Centro Trasfusionale ha 

confermato la necessità di fornitura di un sistema diagnostico per l’esecuzione delle identificazioni di 

anticorpi anti-piastrine con strumento automatico basato su tecnologia Luminex, indicando, nel medesimo 

scritto, i fabbisogni annui e le caratteristiche indispensabili di prodotti e strumentazioni d’interesse della 

medesima Unità Operativa; 

 

RILEVATO che l’importo annuale per l'acquisizione del materiale diagnostico in parola è stato stimato in € 

90.000,00.= I.V.A. esclusa; 
 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di un contratto di fornitura avente una durata di 24 mesi,  

per un valore complessivo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, di € 180.000,00.= I.V.A. 22% 

esclusa; 

 

VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’applicazione al caso di specie dell’art. 1, comma 2, lett. b), 

del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il quale 

stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di un bando, ex art. 63 del d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a € 

139.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del medesimo d.lgs.; 

 

DATO ATTO che, al fine di massimizzare la partecipazione e la concorrenza, in data 24.05.2022, è stato 

pubblicato sulla piattaforma telematica negoziale SinTel e sul sito istituzionale un avviso di esplorazione del 

mercato, attraverso il quale tutti gli operatori economici in grado di fornire quanto d’interesse, senza 

limitazioni al numero di soggetti invitati, hanno avuto la facoltà di formulare la propria proposta tecnica e la 

conseguente offerta economica; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (03.06.2022 ore 14.00), 

è pervenuta, a mezzo piattaforma telematica negoziale SinTel, la sola proposta della ditta Immucor Italia 

S.p.A.; 

 

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

piattaforma telematica negoziale SinTel, per un importo complessivo biennale pari ad € 179.997,90.= I.V.A. 

22% esclusa (prot. informatico SinTel: 1654087730846); 
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TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla ditta Immucor Italia S.p.A., 

attraverso la funzionalità “Comunicazioni di procedura” della piattaforma telematica SinTel, un 

miglioramento delle condizioni economiche proposte nella succitata offerta; 

 

PRESO ATTO che, attraverso il medesimo canale di comunicazione di cui sopra, la ditta Immucor Italia S.p.A. 

ha trasmesso la propria offerta migliorativa, come di seguito specificato: 
 

IMMUCOR ITALIA S.P.A. – CIG: 924822872C 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND  

RDM 
Descrizione 

Prezzo a conf. 

I.V.A. 22% esclusa 

Qtà per 

24 mesi 

Importo totale 

I.V.A. 22% esclusa 

303469 
W0103010505 

1282546 
Kit, LC PAKPLUS IVD/CE € 317,55 200 € 63.510,00 

303285 
W0103010505 

1324894 
Kit, LC PAK Lx, IVD € 1.363,28 46 € 62.710,88 

303288 
W0103020199 

1324895 

KitPF4 ENHACED X-HAT45 IVD/CE 

IgG-IgA-IgM Policlonale 
€ 559,02 24 € 13.416,48 

403622UDI 
W0103010505 

1282546 
LBLD, Conc. Wah (10X) 50ml IVD € 00,00 6 € 0,00 

403624 
W0103010505 

1282546 

LBLD, PF4 Conc. Wash (10X) 50 ml 

IVD 
€ 00,00 6 € 0,00 

40-50035 
W0202040185 

1253063 
Sheat Fluid € 00,00 4 € 0,00 

1280061 
W0103030299 

n.d. 
HTS multiscreen BV N/S plates € 800,00 4 € 3.200,00 

628018 
W0202040185 

1253063 
Calibration kit € 432,25 4 € 1.729,00 

628019 
W0202040185 

1253063 
Verification kit € 432,25 4 € 1.729,00 

888630 
W0103030299 

n.d. 
6509 Costar plates € 00,00 4 € 0,00 

888635 
n.d. 

n.d. 

6524 Corning Thermowell 

Polyethylene Sealing Tape 
€ 00,00 4 € 0,00 

VEQ 

UKNEQA “HPA Genotyping (Scheme 10) Omaggio 

Platelet Antibody Detection/specifity Analys (Scheme 11) Omaggio 

STRUMENTAZIONI 

Descrizione 

Canone annuale noleggio 

ed assistenza tecnica I.V.A. 

22% esclusa 

Canone biennale  noleggio ed 

assistenza tecnica I.V.A. 22% 

esclusa 

n. 1 Analizzatore automatico LUMINEX 200 System di ultima 

generazione piattaforma XY cod. 888301, comprensivo di 

aspiratore automatico di sheat fluid, pc e monitor, software X-

Ponent e Matchlt, kit avviamento e gruppo di continuità € 16.500,00 € 33.000,00 

n. 1 pompa da vuoto 

n. 1 agitatore per piastre 

n. 1 vortex 

Importo complessivo: € 179.295,36.= I.V.A. 22% esclusa 
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PRESO ATTO che, con nota prot. n. 29388 del 09.06.2022, l’U.O.C. Centro Trasfusionale ha espresso il 

proprio parere favorevole rispetto alla proposta avanzata dalla ditta Immucor Italia S.p.A., ritenendola 

conforme a quanto richiesto dalla regola di gara; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura in questione, per il periodo sino a tutto il 15.05.2024, 

comporta una spesa complessiva di € 179.295,36.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

3.600,00.= 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 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 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 aggiudicare alla ditta Immucor Italia S.p.A., la procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., per l'affidamento 

dell’appalto per la fornitura di un sistema diagnostico per l’esecuzione delle identificazioni di anticorpi 

anti-piastrine con strumento automatico basato su tecnologia Luminex, per un importo complessivo di 

€ 179.295,36.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 24 mesi (sino a tutto il 15.05.2024); 

 

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

 

4. 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; 

 

5. di dare atto che il costo complessivo di € 218.740,34.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023 e 2024; 
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6. di dare atto che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 3.600,00.= 

sarà registrata in Bilancio solo a seguito di specifica autorizzazione regionale; 

 

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 
TOTALI 

SAN 

400170 - Dispositivi medico 

diagnostici in vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2022001759 € 48.337,61 € 89.238,67 € 40.901,06 € 178.477,34 

 
400172 - Prodotti chimici: 

Materiali diagnostici (senza Cnd) 
2022001760 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 3,00 

 
480320 - Noleggio impianti e 

apparecchiature sanitarie 
2022001761 € 12.581,25 € 20.130,00 € 7.548,75 € 40.260,00 

Totale      € 218.740,34 

RIC       

Totale       

TOTALE       € 218.740,34 

 

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) 

 


