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OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UN KIT DEDICATO ALLO SCREENING PER LE 
MUTAZIONI W515K/L DEL GENE MPL DA UTILIZZARSI SULLO STRUMENTO ROTORGENE DI PROPRIETÀ 
DELLA FONDAZIONE IRCCS, PER 36 MESI  – ATTI 224/2020. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

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

 

PREMESSO che, con nota prot. n. 18650 del 26.05.2020, il Direttore dell’U.O.S. Fisiopatologia delle Anemie 

ha inoltrato la richiesta di approvvigionamento di un kit diagnostico per lo screening delle mutazioni 

W515K/L del gene MPL da utilizzarsi sullo strumento Rotorgene, di proprietà della Fondazione IRCCS, in uso 

presso la medesima Unità Operativa, indicando contestualmente il relativo fabbisogno annuale; 

 

VERIFICATO che, sulla base del fabbisogno e del prezzo del materiale diagnostico in questione indicati nella 

sopra citata nota prot. n. 18650/2020, l’importo annuale per l'acquisizione di quanto d’interesse dell’U.O.S. 

Fisiopatologia delle Anemie è stato stimato in € 7.348,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
 

RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di un contratto di fornitura avente una durata di 36 mesi, 

eventualmente prorogabile per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016; 

 

DATO ATTO che, alla luce delle valutazioni sopra riportate, il valore triennale da porre a base d’asta è stato 

fissato a € 22.044,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

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

oggetto è pari a € 29.392,00.= I.V.A. 22% esclusa, calcolato tenendo conto: 

- della durata della fornitura di 36 mesi, per un importo di € 22.044,00.= I.V.A. 22% esclusa;  

- dell’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016,  per 12 mesi, per un 

importo di € 7.348,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

RITENUTO pertanto applicabile l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 che, per forniture di importo 

inferiore a € 40.000,00.= consente di procedere mediante affidamento diretto; 

 

DATO ATTO che, al fine di massimizzare la concorrenza, 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 (08.06.2020 ore 14.00), 

risultano pervenute le seguenti proposte: 

1) Experteam S.r.l. – prot. inf. SinTel: 1591009317494 – importo triennale: € 15.300,00.= I.V.A. 22% 

esclusa; 

2) Instrumentation Laboratory S.p.A. – prot. inf. SinTel: 1591362164354 – importo triennale: € 

22.044,00.= I.V.A. 22% esclusa; 
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TENUTO CONTO che, secondo quanto previsto dalla regola di gara: “… ll criterio di aggiudicazione è quello 

del prezzo più basso, previa rispondenza di quanto offerto rispetto a quanto richiesto dalla presente lettera di 

richiesta preventivi …”; 

 
PRESO ATTO che, con nota prot. n. 20166 del 07.05.2021, il sanitario utilizzatore del materiale in parola ha 

comunicato che il kit proposto dalla ditta Experteam S.r.l., migliore offerente, a seguito dell’esperimento di 

una sessione dimostrativa effettuata con il coinvolgimento di una specialist della stessa ditta e di una 

successiva prova pratica realizzata con un campione fornito a titolo gratuito non è risultato tecnicamente 

conforme alle esigenze della Fondazione IRCCS, a differenza del dispositivo offerto dalla ditta 

Instrumentation Laboratory S.p.A. che soddisfa appieno le necessità del laboratorio; 

 
RITENUTO di dover aggiudicare la procedura concorsuale in parola alla ditta Instrumentation Laboratory 

S.p.A., risultata unica offerente con prodotto idoneo;  

 
DATO ATTO che la proposta economica della ditta Instrumentation Laboratory S.p.A. è di seguito esposta: 

 
INSTRUMENTATION LABORATORY S.P.A. – CIG DEDICATO: Z3531989D7 

Cod. int. 
Codice 
ditta 

CND 
RDM 

Descrizione 
Prezzo a 

conf. 
Qtà 

triennale 
Importo 
triennale 

F2011480 504676413 
n.d. 

n.d. 

Ipsogen MLP MutaScreen kit (MPL mutazioni 

W515&W515 K) – conf. 24 test ogni mutazione 
€ 1.837,00 12 conf. € 22.044,00 

 
CONSIDERATO che l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione alla ditta Instrumentation 

Laboratory S.p.A., per il periodo 01.06.2021-31.05.2024, comporta una spesa complessiva di € 22.044,00.= 

I.V.A. 22% esclusa; 

 

ACCERTATO che, come si evince 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 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 Instrumentation Laboratory S.p.A. (CIG dedicato: Z3531989D7), ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, l'appalto per la fornitura di un kit dedicato allo screening 
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per le mutazioni W515K/L del gene MPL da utilizzarsi sullo strumento Rotorgene di proprietà della 

Fondazione IRCCS, per un importo complessivo di € 22.044,00.= I.V.A. 22% esclusa; 

 

2. di dare atto che la fornitura avrà una durata di 36 mesi (01.06.2021-31.05.2024), eventualmente 

prorogabile, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, per ulteriori 12 mesi; 

 

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

 

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 € 26.893,68.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli 

anni 2021, 2022, 2023 e 2024; 

 

6. 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 

2021 
IMPORTO  

2022 
IMPORTO 

2023 
IMPORTO 

2024 
TOTALI 

SAN 400172 - Prodotti 

chimici: Materiali 

diagnostici (senza Cnd) 

2021001496 € 4.482,28 € 8.964,56 € 8.964,56 € 4.482,28 € 26.893,68 

Totale       € 26.893,68 

RIC        

Totale        

TOTALE        € 26.893,68 

 

7. 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; 

 

8. 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); 

 

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

 

Firmato digitalmente. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Ezio Belleri) 


