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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

mln/SV 

 

Prot. 3341/2018   

     

        

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nomina RUP

RILEVAZIONE DI PROTEINE E PER LA MESSA A PUNTO DI NUOVE METO

– MATERIALI DI LABORATORIO” 

definitiva. 

Importo complessivo aggiudicato € 

PROCEDURA:  affidamento diretto  

CIG: Z10230EFD8 

DITTA AGGIUDICATARIA: SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY

Durata:  36 (trentasei) mesi con possibilità 

gara Intercent-Er o Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, 

per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto;

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

 

• Preso atto della necessità man

come da richieste agli atti;  

• Preso atto altresì della neces

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto 

prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici,  terreni colturali e plastiche) al 

fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi, in considerazione anche delle linee 

ricerca attualmente in corso;

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

       

       

               Al

 

                                                                              

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

nomina RUP – per la fornitura di “ANTICORPI NECESSARI PER LA 

RILEVAZIONE DI PROTEINE E PER LA MESSA A PUNTO DI NUOVE METODICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE

” per l’IRST di Meldola per la durata di 36 mesi

€ 4.900,00 oltre IVA 

 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 

SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY 

) mesi con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di procedura di 

o comunque nel caso in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, 

per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto; 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): dott. ssa Valentina Turri 

della necessità manifestata dal Laboratorio Biologico di acquistare i prodotti in oggetto 

 

altresì della necessità di provvedere alle forniture di beni e servizi indispensabili per il 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità di acquistar

prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici,  terreni colturali e plastiche) al 

fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi, in considerazione anche delle linee 

cerca attualmente in corso; 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

      Data 03/05/2018 

                                                                                       

                                   

Al Responsabile Bilancio  

                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

ANTICORPI NECESSARI PER LA 

DICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE 

mesi. -  Aggiudicazione 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di procedura di 

o comunque nel caso in cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, 

ifestata dal Laboratorio Biologico di acquistare i prodotti in oggetto 

le forniture di beni e servizi indispensabili per il 

e, pertanto, anche la necessità di acquistare i 

prodotti in uso presso i laboratori dell’istituto (reagenti, diagnostici,  terreni colturali e plastiche) al 

fine di non interrompere l’operato dei laboratori stessi, in considerazione anche delle linee di 
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• Rilevato che i prodotti in questione non rientrano tra le categorie merceologiche di cui al DPCM 

24/12/2015; 

• Dato atto che i prodotti in contesto, non risultano reperibili in alcuna convenzione attiva sui portali 

di Intercent-Er e Consip; 

• Preso atto che: sono state richieste offerte a due ditte: D.B.A. ITALIA SRL e SANTA CRUZ 

BIOTECHNOLOGY, che hanno riportato come risultato quanto indicato nella seguente “tabella 

comparativa”: 

Ragione Sociale Cod. articolo Articolo UM 
Importo a 

confezione 

D.B.A. ITALIA SRL 

sc-56145 Lamin B1(ZL-5) 50ug/0.5ml cf € 285,00 

sc-166000  Fibrillarin (F-6) 200ug/ml cf € 285,00 

Totale € 570,00 

     

     

Ragione Sociale Cod. articolo Articolo UM 
Importo a 

confezione 

SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY 

sc-56145 Lamin B1(ZL-5)  cf € 285,00 

sc-166000 Fibrillarin (F-6)  cf € 285,00 

Totale € 570,00 

 

• Dato atto che in data 29/03/2018 è stata inviata alla ditta D.B.A. ITALIA SRL una pec per definire le 

modalità di pubblicazione della procedura sulla piattaforma MEPA CONSIP; 

• Considerata la comunicazione pervenuta via pec dalla ditta in data 29/03/2018 (agli atti), con la 

quale dichiara che i materiali in oggetto “sono prodotti  che distribuiamo in esclusiva, non previsti 

dal  MEPA” e che “pertanto  non è necessaria o pertinente la procedura richiesta”; 

• Considerato che la motivazione di cui al punto precedente non è stata ritenuta valida dallo 

scrivente servizio e che pertanto, in considerazione anche dell’offerta pervenuta dalla ditta 

produttrice  SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, in data 09/04/2018 è stata pubblicata nei confronti 

della ditta D.B.A. ITALIA SRL, per i prodotti in questione la trattativa diretta n. 451369  con modalità 

di definizione dell’offerta a corpo, essendo la ditta utilmente iscritta alla categoria “Ricerca, 

rilevazione scientifica e diagnostica (BENI) sul MEPA CONSIP;  

• Preso atto che la  trattativa diretta di cui sopra è andata deserta in quanto non è pervenuta dalla 

ditta alcuna offerta; 

• Visto che il prezzo unitario dei prodotti offerto dalle due ditte interpellate è il medesimo; 
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• Considerato, che in data 23/03/2018 è stato richiesto alla ditta SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY di 

iscriversi alle piattaforme elettroniche e che non è seguito alcun riscontro alla presente richiesta; 

• Vista la difficoltà nel redigere formale contratto e considerata comunque la necessità di procedere; 

 

Tutto ciò premesso si dispone di  aggiudicare  la fornitura di “ANTICORPI NECESSARI PER LA RILEVAZIONE 

DI PROTEINE E PER LA MESSA A PUNTO DI NUOVE METODICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE – MATERIALE 

DI LABORATORIO”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i. alla ditta SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, per la durata di 36 (trentasei) con possibilità di recesso 

anticipato in caso di aggiudicazione di procedura di gara Intercent-Er o Consip o comunque nel caso in cui 

la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più conveniente per 

l’istituto, per un importo minimo di € 4.900,00 comprensivo anche di eventuali ulteriori prodotti richiesti 

dalle linee di ricerca in atto, dettagliata come segue:  

Ragione Sociale DESCRIZIONE PRODOTTO UM 

 quantità 

minima 

presunta   

 Prezzo 

unitario 

offerto   

Totale  

SANTA CRUZ 

BIOTECHNOLOGY 
sc-56145 Lamin B1(ZL-5) 50ug/0.5ml CF 1  € 285,00   € 285,00  

SANTA CRUZ 

BIOTECHNOLOGY 
sc-166000 Fibrillarin (F-6) 200ug/ml CF 

2  € 285,00   € 570,00  

     
 € 855,00 

 

Considerata l’impossibilità di definire con precisione l’importo in euro per motivi legati alla particolare 

natura della presente fornitura e al prezzo dei prodotti per i quali verrà richiesta di volta in volta un’offerta, 

si autorizza una spesa massima di € 4.900,00 per un periodo di 36 mesi con possibilità di recesso anticipato 

in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara dell’Ausl della Romagna o convenzione INTERCENT ER 

– Consip o comunque nel caso in  cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per mutate 

condizioni del mercato, più conveniente per l’Istituto. 

Al fine di adempiere agli obblighi di Tracciabilità dei flussi finanziari gli ordini devono riportare il codice CIG 

n. Z10230EFD8. 

Ai fini dell’imputazione al Conto Economico nei diversi anni di competenza, si precisa che solo le quantità 

dei prodotti stimate indicate in tabella pari a € 855,00 sono vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) 

in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della definizione della presente 

procedura mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto, per un importo complessivo pari a € 4.900,00 è da 

ritenersi non impegnativa per l’Irst s.r.l. IRCCS, poiché l’utilizzo del prodotto in contesto è subordinato agli 

esiti della ricerca a cui è destinato. 
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In considerazione del progetto sperimentale che l’Istituto intende avviare l’IRST IRCCS si riserva di 

acquistare, nel limite massimo pari a € 4.900,00 ulteriori prodotti commercializzati dalla ditta SANTA CRUZ 

BIOTECHNOLOGY il cui impiego venga ritenuto necessario per motivi di aggiornamento tecnologico o 

necessari alle linee di ricerca condotte dall’Istituto. In tal caso verrà chiesto di formulare un’offerta 

economica che lo Scrivente Servizio si riserva di accettare previa una apposita indagine di mercato. 

Si precisa inoltre che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il 

termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella Sottoscritta Dott.ssa Stefania 

Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo. 

 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 
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