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Meldola,  13/04/2018 
Prot. 2808/2018 

 
OGGETTO:   Fornitura  in service  del sistema Ventana  Benchmark Ultra Full System e di prodotti specifici  

in esclusiva ai sensi dell’art.63 c.2 lett. b) D.Lgs. n.50/2016 e smi  - ditta Roche Diagnostics  SpA -  Durata 

triennale con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi .  CIG 73668271F5. 

Aggiudicazione definitiva 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento: 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 63  (uso delle procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara); 

 artt.1803 e seguenti del Codice Civile; 
 

RICHIAMATE 

 l’autorizzazione della Direzione dell’IRST alla fornitura di cui trattasi,  come risulta dalla Delibera di 

Programmazione n°02  del  29/01/2018 – prot.IRST 689/2018 -,  che riporta la procedura in oggetto 

nell’allegato “ Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2018/2019” all’ ID n°39;  

 il provvedimento di indizione prot.IRST n. 706 del 29/01/2018; 

 la relazione di specificità della Dott.ssa Sara Bravaccini, Ricercatrice del Laboratorio di Bioscienze, del 

02/10/2017 che precisa che, la necessità di ottenere dati certificati CE IVD al fine di poter selezionare i 

pazienti candidabili a terapie target specifiche, può essere soddisfatto solo dal  sistema Roche Ventana 

unitamente ad anticorpi Roche Ventana (come da allegato All.1); 

 la precisazione pervenuta in data 29/03/2018 tramite mail dalla Dott.ssa Sara Bravaccini dalla quale 

emerge:   “[…] è indispensabile mantenere il macchinario Roche Ventana perché  gli studi  passati ed 

incorso (e relative pubblicazioni) sono stati fatti con tale macchinario pertanto per  non creare bias ed 

invalidare i risultati ottenuti fin’ora, negli studi futuri è necessario mantenerre lo stesso macchinario Roche 

Ventana e non cambiare tipo di macchinario per immunoistochimica” (come da allegato All.2); 

 la dichiarazione di esclusiva ricevuta da Roche Diagnostics SpA in data 08/01/2018 in atti IRST  

prot.n.90/2018; 

 

VISTO  

- il parere positivo sugli aspetti tecnici relativi al sistema Benchmark Ultra Full System  - SN 312073 

- espresso dal Responsabile Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche Dott. Americo 

Colamartini con nota prot.7438 del 01/12/2017; 

- l’offerta Roche n.20540/52113/01022336/FM del 06/11/2017 in parte rettificata con prezzi 

migliorativi per alcuni prodotti con offerta Roche Diagnostics n.20540/52113/01024330/FM; 

- il Prospetto  economico di dettaglio pervenuto con mail del 12/04/2018 dalla Dott.ssa Sara 

Ravaioli – Laboratorio Bioscienze – riportante in apposito prospetto (All.3) i quantitativi annuali 

dei prodotti oggetto del contratto, revisionati a seguito dell’analisi dell’attività di diagnostica 

integrata con l’Ausl della Romagna e delle linee di ricerca in atto e future; 
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DATO ATTO  

- che l’offerta  per la fornitura in service di Roche Diagnostics n.20540/52113/01022336/FM del 
06/11/2017 sopra richiamata è migliorativa rispetto al service precedente in quanto include 
l’assistenza tecnica full-risk,  specialistica illimitata e remota a costo zero (0),  servizi che 
precedentemente  erano a pagamento; 
 

PRECISATO CHE 

-  le quantità dei prodotti  indicate nel Prospetto economico di dettaglio (All.3) corrispondono alle 
presunte esigenze attuali,  pertanto suscettibili di variazioni in considerazione della durata del 
contratto, dell’attività di ricerca e di diagnostica integrata con altri Enti; 
 

RITENUTO DUNQUE OPPORTUNO 

- prevedere l’esercizio del diritto di opzione, ai sensi dell’art.1331 del c.c., per un importo massimo 
stimato di € 305.000,00 iva esclusa; 

 

RILEVATO CHE  

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. allo stato attuale  non sussistono 
Convenzioni attive Consip o INTERCENT-ER né questi prodotti rientrano nella programmazione degli 
acquisti in ambito regionale; 

 

RICHIAMATA 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 concernente 
attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 
organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- le vigenti disposizioni in materia; 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO DISPONE 

 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo: 

 
1. di affidare la fornitura in service del sistema Ventana Benchmark Ultra Full System  ricondizionato - 

SN 312073 -  e dei prodotti  di cui all’All.3 alla ditta Roche Diagnostics SpA di Milano;  
 

2. di stabilire che l’importo minimo di spesa ammonta a € 46.492,50 iva esclusa all’anno, pertanto    € 
185.970,00 IVA esclusa per l’intera durata della fornitura comprensiva del periodo di  eventuale 
rinnovo; 

 
3. di precisare che l’Istituto, ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile, si riserva il diritto di esercitare 

l’opzione di acquisire, in caso di necessità ed entro la data di scadenza del contratto, un 
quantitativo superiore di prodotti e, comunque, fino ad un valore massimo pari a € 305.000,00 iva 
esclusa; 

 
4. di precisare altresì che solo le quantità minime dei prodotti indicati nel prospetto economico di 

dettaglio All.3 di  € 46.492,50/anno  iva esclusa  sono vincolanti per l’IRST in quanto corrispondono  
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5. alle attuali esigenze, mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo per 
l’intera durata del contratto  

6. pari a € 305.000,00  è da ritenersi non impegnativo per l’IRST, poiché subordinato a fattori variabili 
e ad altre cause e circostanze, quali ad esempio la ricerca,  legate alla particolare natura della 
presente fornitura; 

 
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – è stato acquisito il 

codice CIG indicato in oggetto, per l’importo complessivo della fornitura, da utilizzare per gli 
adempimenti in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i.; 

 
8. di riservarsi la facoltà di interrompere la presente fornitura al momento dell’aggiudicazione di 

contratto di pari oggetto da parte dell’ Ausl della Romagna, dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER o 
dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana CONSIP; 

 
9. di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del 

Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 
 

10. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 la 
sottoscritta Dott.ssa Stefania Venturi; 

 
11. di nominare la Dott.ssa Sara Bravaccini, Dirigente Area Ricerca-Laboratorio Biologia cellulare,                            

quale il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che 
vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto; 

 
12. di pubblicare il presente provvedimento di aggiudicazione,  ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 

50/2016,  sul profilo del committente - sezione “Amministrazione trasparente” - in applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

 
13. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

 
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale e Sanitaria per conoscenza e al 

Direttore dell’Area Programmazione Finanziaria, nonché al personale amministrativo per le 
rispettive parti di competenza per l’espletamento degli adempimenti amministrativi. 

 
 

 

Il Direttore                                                                                                                  
   Area Provveditorato e supporto 
amministrativo alla Direzione  di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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