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OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA AUTOMATICO PER COLORAZIONI SPECIALI, PER 36 MESI, 

EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI – ATTI 293/2022. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, in data 30.09.2022, scadrà il contratto di fornitura di un sistema automatico per colorazioni 

speciali in essere in forza del decreto del Direttore Generale n. 463 del 18.02.2022; 

 

ATTESO che: 

- con nota prot. n. 37527 del 29.07.2022, il Direttore dell’U.O.C. Anatomia Patologica ha segnalato la 

necessità di fornitura di un nuovo sistema analogo, trasmettendo, contestualmente le specifiche 

tecniche indispensabili e preferenziali dello stesso; 

- con nota prot. n. 37528 del 29.07.2022, la medesima Unità Operativa ha comunicato il numero di test 

annui da effettuare mediante il sistema automatico 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 € 18.000,00.= 

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 € 126.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 54.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale rinnovo per 36 mesi, per un importo di € 54.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

- dell’eventuale proroga per ulteriori 12 mesi, per un importo di € 18.000,00.= 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; 

 

DATO ATTO che, al fine di massimizzare la partecipazione e la concorrenza, in data 01.08.2022, 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; 
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ATTESO che l’importo triennale a base d’asta è stato fissato ad € 54.000,00.= I.V.A. 22% esclusa – CIG di 

procedura: 9348341F06; 

 

VERIFICATO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (02.09.2022 ore 10.00), 

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

Diagnostics S.p.A. (prot. informatico SinTel: 1650616247993), per un importo complessivo di € 51.300,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

TENUTO CONTO che l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla ditta Roche Diagnostics 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 Roche Diagnostics 

S.p.A. ha trasmesso la propria offerta migliorativa, come di seguito specificato: 

 
DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. – CIG:  9390099AD2 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND                                          

RDM 
Descrizione 

Prezzo a conf. 

I.V.A. 22% esclusa 

08432503001 
W01030708 

n.d. 
Acid Fast Bacteria (AFB III) - 75 test € 200,00 

05279321001 
W01030708 

n.d. 
Special stains alcian yellow staining kit – 75 test € 200,00 

05279429001 
W01030708 

n.d. 
Congo red staining kit – 40 test € 200,00 

09185984001 
W01030708 

n.d. 
Elastic Stain Core kit – 50 test € 140,00 

09185992001 
W01030708 

n.d. 
Special stains Van Gieson CS – 50 test € 0,00 

05279224001 
W01030708 

n.d. 
Giesma – 75 test  € 200,00 

05412749001 
W01030708 

n.d. 
Grocott’s methenamine silver II – 75 test € 200,00 

05279259001 
W01030708 

n.d. 
Iron (perls) iron staining kit – 75 test € 200,00 

05279348001 
W01030708 

n.d. 
Jones staining kit – 40 test € 200,00 

05279356001 
W01030708 

n.d. 
Jones light green staining kit – 40 test € 200,00 

05279275001 
W01030708 

n.d. 
Mucicarmine – 75 test € 200,00 

05279291001 
W01030708 

n.d. 
PAS – 75 test € 200,00 

05279399001 
W01030708 

n.d. 
Reticulum II staining kit – 75 test € 200,00 

06521894001 
W01030708 

n.d. 
Steiner II staining kit – 40 test € 200,00 
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DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. – CIG:  9390099AD2 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

Cod. ditta 
CND                                          

RDM 
Descrizione 

Prezzo a conf. 

I.V.A. 22% esclusa 

06521908001 
W01030708 

n.d. 
Trichrome staining kit – 75 test € 200,00 

08309817001 
W01030799 

n.d. 
BMK SS Wash – 75 ml € 0,00 

06523102001 
W01030799 

n.d. 
BMK SS deparaffinization solution 10x – 2 litri € 0,00 

06523072001 
W01030799 

n.d. 
BMK SS liquid coverslip – 2 litri  € 0,00 

09476580001 
W01030799 

n.d. 
Cleaning kit – 40 corse pred. € 0,00 

05248850001 
W01030799 

n.d. 
EBAR-LABEL – 2700 label roll € 0,00 

05250889001 
W01030799 

n.d. 
EBAR-RIBBON – 8100 label roll € 0,00 

09578609001 
D99 

1822755 
UMONIUM 38 decon solution – 1 litro € 0,00 

Importo complessivo triennale reagenti e materiali di consumo I.V.A. 22% esclusa: € 36.300,00.= 

   

 

 DITTA ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. – CIG: 9390099AD2 

STRUMENTAZIONI 

Cod. ditta Descrizione 

Canone annuale noleggio 

e assistenza tecnica I.V.A. 

22% esclusa 

Canone triennale noleggio 

e assistenza tecnica I.V.A. 

22% esclusa 

06468373001 

BenchMark Special Stains Full System completo 

di accessori e interfacciamento al sistema di 

tracciabilità in uso presso il laboratorio 

€ 4.900,00 € 14.700,00 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 41407 del 05.09.2022, l’U.O.C. Anatomia Patologica ha espresso il 

proprio parere favorevole rispetto alla proposta avanzata dalla ditta Roche Diagnostics S.p.A., ritenendola 

conforme a quanto richiesto dalla regola di gara; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura in questione, per il periodo 01.10.2022-30.09.2025, 

comporta una spesa complessiva di € 51.000,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

1.080,00.= 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.; 
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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 Roche Diagnostics S.p.A., 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 un sistema automatico per colorazioni speciali 

da destinare all’U.O.C. Anatomia Patologica, per un importo complessivo di € 51.000,00.= I.V.A. 22% 

esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 36 mesi (01.10.2022-30.09.2025), 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 nominare quale direttore dell’esecuzione del contatto il Direttore dell’U.O.C. Anatomia Patologica; 

 

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 € 62.220,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2022, 2023, 2024 e 2025; 

 

6. di dare atto che la spesa relativa all’applicazione dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 pari ad € 1.080,00.= 

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: 
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BILANCIO 
N. CONTO E 

DESCRIZIONE 

N.  

IMPEGNO 

IMPORTO  

2022 

IMPORTO 

2023 

IMPORTO  

2024 

IMPORTO  

2025 

TOTALI 

SAN 

480320 - Noleggio 

impianti e 

apparecchiature 

sanitarie 

2022002395 € 1.494,50 € 5.978,00 € 5.978,00 € 4.483,50 € 17.934,00 

 

400170 - Dispositivi 

medico diagnostici 

in vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2022002396 € 3.690,50 € 14.760,00 € 14.760,00 € 11.071,50 € 44.282,00 

 

400185 - Dispositivi 

medici: Cnd: D - 

Disinfettanti, 

prodotti per 

sterilizzazione e 

dispositivi vari 

2022002397 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 1,00 € 4,00 

Totale       € 62.220,00 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 62.220,00 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del 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, mediante accesso all’intranet aziendale, nella sezione dedicata; 

 

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) 

 


