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OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L’ESECUZIONE DI TEST DI SIEROLOGIA 

- AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PONTE SINO A TUTTO IL 31.12.2022 - ATTI 324/2018. 

  

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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

 

PREMESSO che, in data 15.07.2022, è scaduto il contratto di fornitura di un sistema analitico completo per 

l’esecuzione di test di sierologia, comprendente l’analizzatore, i relativi reagenti e tutti i materiali di 

consumo necessari, nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso 

in essere con la ditta Alifax S.r.l. in forza del decreto del Direttore Generale n. 2296 del 30.07.2021; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 38503 del 04.08.2022, il Direttore dell’U.O.C. Laboratorio Analisi ha 

richiesto l’estensione del contratto di fornitura di cui sopra sino a tutto il 31.12.2022; 

 

RILEVATO che l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha recentemente aggiudicato una 

procedura concorsuale per l’affidamento dell’appalto per la fornitura di sistemi analitici completi 

automatizzati per la diagnostica sierologica dedicati alla diagnosi delle infezioni da virus, batteri e parassiti 

all’interno della quale sono ricompresi anche i prodotti per i quali è scaduto il relativo contratto e che, 

all’interno della regola di gara, è prevista la possibilità di adesione ex post in misura pari al 100% del valore 

complessivo dei contratti stipulati; 

 

CONSIDERATO, inoltre, che nei prossimi mesi perverranno a scadenza ulteriori due contratti di fornitura 

potenzialmente riconducibili a quanto aggiudicato dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (cfr. 

determinazione del Direttore Generale n. 2349 del 03.12.2018 e decreto del Direttore Generale n. 138 del 

03.02.2020); 

 

RITENUTO opportuno provvedere all’affidamento di contratto ponte per la fornitura del sistema 

diagnostico in parola sino al 31.12.2022, in considerazione delle difficoltà tecniche derivanti da 

un’eventuale sostituzione temporanea di quello attualmente utilizzato presso l’U.O.C. Laboratorio Analisi, 

in attesa di ricondurre i tre contratti sopra menzionati all’interno di un solo rapporto contrattuale 

riveniente dalla procedura concorsuale espletata dall’ ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda; 

 

ATTESO che, con nota prot. n. 38686 del 05.08.2022, l’U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica ha richiesto alla 

ditta Alifax S.r.l. la disponibilità all’affidamento della fornitura, per il periodo sino a tutto il 31.12.2022, alle 

medesime condizioni di cui al decreto del Direttore Generale n. 2296 del 30.07.2021; 

 

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 40487 del 29.08.2022, la ditta Alifax S.r.l. si è resa disponibile 

all’affidamento del contratto d’appalto sino al 31.12.2022 alle medesime condizioni economiche sin qui 

praticate; 
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CONSIDERATO che l’affidamento del contratto in questione alla ditta Alifax S.r.l. (CIG: ZD837997CF) 

comporta una spesa complessiva, sino a tutto il 31.12.2022, di € 10.000,00.= I.V.A. 22% esclusa, così 

suddivisa: 

- canone di noleggio ed assistenza tecnica: € 3.437,50.= I.V.A. 22% esclusa; 

- reagenti e materiale di consumo: € 6.562,50.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni”), 

convertito in legge, con modificazioni, con legge 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.= I.V.A. 

esclusa; 

 

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 

contratti riguardanti l’argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale 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 affidare alla ditta Alifax S.r.l. (CIG: ZD837997CF), ai sensi 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 contratto ponte 

per la fornitura di un sistema analitico completo per l’esecuzione di test di sierologia, comprendente 

l’analizzatore, i relativi reagenti e tutti i materiali di consumo necessari, nonché il servizio di assistenza 

tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso, sino a tutto il 31.12.2022, per un importo 

complessivo di € 10.000,00.= I.V.A. 22% esclusa;  

 

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

 

3. di dare atto che il costo complessivo di € 12.220,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE l’anno 

2022; 

 

4. 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 TOTALI 

SAN 
480320 - Noleggio impianti e 

apparecchiature sanitarie 
2022002295 € 4.193,75 € 4.193,75 

 

400170 - Dispositivi medico 

diagnostici in vitro: materiali 

diagnostici - Cnd: W 

2022002296 € 8.026,25 € 8.026,25 

Totale     € 12.220,00 

RIC     

Totale     

TOTALE     € 12.220,00 

 

5. 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; 

 

6. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 

 


