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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                 

Prot. 6077/2019                      del 12/07/2019 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 63 C.2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE 

L’UTILIZZO DEL SISTEMA SATER DI INTERCENT-ER PER LA FORNITURA  DI “MATERIALI  E CONSUMABILI PER 

DIAGNOSTICA MOLECOLARE AVANZATA E PREDITTIVA – MATERIALI DI LABORATORIO ESCLUSIVI” PER L’IRST 

SRL IRCCS  

CIG: 7953221597 

REGISTRO DI SISTEMA N. PI188658-19 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 715.750,00 IVA ESCLUSA 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 

 Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni;     

 Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

 

Motivazioni: 

Preso atto della necessità di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il regolare 

svolgimento delle attività dell’Istituto 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 ricerca attualmente in corso. 

Acquisita altresì la necessità di acquistare i prodotti in oggetto, manifestata dal Direttore del Laboratorio 

dell’Istituto con specifiche e dettagliate relazioni di specificità al fine di: 

- Assicurare le perfomance analitiche dei test eseguiti in Diagnostica Molecolare Avanzata e predittiva; 

- Procedere alla caratterizzazione molecolare dei pazienti affetti da neoplasie solide (carcinoma 

mammario, ovarico, ecc…) e da neoplasie ematologiche (leucemie acute e croniche, linfomi e 

mieloma multiplo); 

- Procedere alla caratterizzazione molecolare per l’identificazione di varianti germinali. 
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Rilevato che le predette necessità richiedono prodotti con specifiche caratteristiche descritte nella 

dichiarazione di specificità, sottoscritta dalla Dottoressa Anna Tesei in nome e per conto del Dott. Fabio Falcini, 

Direttore F.F. del Laboratorio di Bioscienze in data 31/05/2019, dalla quale emerge che la fornitura possa 

essere eseguita unicamente da un determinato Operatore Economico, per le seguenti motivazioni di cui si 

riporta una stralcio: 

- “I prodotti richiesti sono marchiati CE IVD, compatibili e specifici per le metodologie e le analisi usate 

in Diagnostica Molecolare Avanzata e Predittiva […] assicurano le performance analitiche dei test 

eseguiti […] e forniscono un programma di validazione interno dell’intero flusso di lavoro (controllo di 

qualità interno)”; 

- “Sophia Genetics […] è l’unica Azienda certificata ISO 27001 e ISO 13485 sul mercato in grado di 

fornire un programma di validazione interno dell’intero flusso di lavoro (reagenti + analisi)” 

- “Analisi dei dati associata all’Acquisto dei reagenti”; 

- “Preparazione delle libraries “capture based””. 

 

Preso atto altresì della dichiarazione fornita dalla ditta produttrice Sophia Genetics e, dalla quale risulta che la 

ditta Arrow Diagnostics Srl è l’unico rivenditore in Italia dei prodotti in oggetto. 

 

Dato atto che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono convenzioni 

attive dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito 

regionale; 

- da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive su Intercent ER e/o  sul Mepa di Consip  

spa per questo tipo di appalto; 

 

Preso atto che: 

- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” risulta 

esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere affidato unicamente ad un 

operatore economico determinato; 

-  sulla base dei fabbisogni, segnalati dalla Laboratorio di Bioscienze è definito il quantitativo minimo 

presunto della fornitura vincolante per l’Irst che, a seguito della procedura, risulta pari ad € 

257.160,00 oltre IVA con possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per 

un importo massimo complessivo presunto pari ad € 715.750,00 oltre iva 22%; 
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Richiamato il provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio prot. n. 5849/2019 del 26/06/2019 ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante 

l’utilizzo del sistema SATER Intercent-ER per la fornitura  di “materiali  e consumabili per Diagnostica 

Molecolare Avanzata e Predittiva – materiali di laboratorio esclusivi” per l’IRST srl IRCCS”, CIG: 7953221597 

con il quale è stato disposto l’avvio della procedura finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura dei 

prodotti in questione, approvando contestualmente gli atti di gara che riportano una durata di 24 

(ventiquattro) mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 (dodici) mesi e di proroga tecnica di 6 (sei) mesi 

con la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara  

o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate 

condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto. 

 

Atteso che: 

per l’attivazione della procedura in oggetto è stata predisposta su SATER di Intercent-ER una procedura 

identificata con il numero di registro di sistema: PI188658-19 con le modalità dettagliate nelle Lettera Invito e 

nei relativi allegati prot.  5492/2019 del 26/06/2019; 

 

Preso atto che : 

- alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte prevista per ore 13:00 del 09/07/2019 , è 

pervenuta l’offerta da parte del seguente Operatore Economico: 

 

- il RUP, nella I seduta virtuale svoltasi in data 09 Luglio 2019 ha provveduto tramite l’utilizzo della 

piattaforma Intercent ER all’apertura della Busta Amministrativa, come da verbale (allegato 1 - 

verbale prot. n. 5984 del 09/07/2019), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

- che il RUP ha ritenuto di chiudere la prima seduta dando atto che la documentazione presentata nella 

busta amministrativa risulta corretta, tuttavia ha ritenuto opportuno e prudente procedere con 

l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i. con la richiesta di un chiarimento rispetto ad una informazione acquisita dall’esame 

Ragione Sociale 
Codice Fiscale / 

P.IVA 
Comune 

Registro di 
Sistema 

Data Invio 

ARROW DIAGNOSTICS 
SRL 

01383850995/ 
IT01383850995 

Genova 
 

PI201552-
19 

08/07/2019  
11:40:41 
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dell’informativa ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2018 per le attività di mere forniture dove risulta che 

vengano svolte attività di formazione per le quali gli operatori della ditta offerente incorrano in rischi 

specifici; 

- Che nella richiesta di cui al punto precedente, inviata il 09/07/2019 attraverso la piattaforma 

Intercent ER ed elaborata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso alla 

Ditta un termine di n. 3 (tre) giorni lavorativi per rispondere, riservandosi comunque di  procedere 

con le operazioni di gara all’arrivo del riscontro e pertanto anche prima dei tre giorni lavorativi 

concessi (chiedendo di conferma in merito all’attività di formazione e/o addestramento del personale 

IRST utilizzatore dei beni oggetto dell’appalto e specificando se la stessa prevede la presenza di 

dipendenti dell’operatore economico presso i locali dell’Istituto presumendo l’esposizione a rischi 

specifici); 

- Che in data 10/07/2019 l’Operatore Economico ha dato riscontro confermando che per l'attività di 

formazione/addestramento del personale può essere necessaria la presenza di un loro dipendente; 

- Che in data 10/07/2019 è stata inviata una seconda comunicazione inviando uno specifico DUVRI 

registrato al n. 54/2019 richiedendone la tempestiva restituzione con sottoscrizione digitale per presa 

visione per consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto; precisando 

l’esigenza di riceverlo debitamente compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente entro il termine 

di 3 giorni lavorativi; 

- Che in data 10/07/2019 l’operatore economico ha restituito il DUVRI compilato e firmato 

digitalmente; 

- il giorno 11/07/2019 il RUP ha avviato la seconda seduta virtuale ed ha dato atto, come da Verbale 

Prot. 5984 del 09/07/2019 (allegato 2), dell’ammissione dell’unico operatore economico ; 

- che, nella medesima seduta cui al punto precedente, ha proceduto allo sblocco dell’offerta economica 

che risulta come segue: 

Concorrente 
Valore complessivo   

dell’offerta 

ARROW DIAGNOSTICS SRL € 715.750,00 

 

Dato atto che nella medesima II seduta virtuale il RUP ha disposto agli uffici di predisporre gli atti e di svolgere 

gli adempimenti propedeutici all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di 

“materiali  e consumabili per Diagnostica Molecolare Avanzata e Predittiva – materiali di laboratorio esclusivi” 

per l’IRST IRCCS di Meldola a favore della ARROW DIAGNOSTICS SRL con sede legale in  Via Francesco Rolla 26, 

16152 Genova codice fiscale n. 01383850995, partita IVA n. IT 01383850995, per l’importo massimo di spesa 

pari ad € 715.750,00 oltre IVA, per la durata 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di proroga 



 

 

 

 

 

 

 

5 
 

tecnica di 6 (sei) mesi, con possibilità di recesso anticipato come indicato negli atti di gara, fatta salvo, 

comunque l’esito dei controlli e la pubblicazione ex ante sulla GUUE. 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- poter procedere all’affidamento della fornitura in oggetto alla della ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL 

con sede legale in Via Francesco Rolla 26, 16152 Genova codice fiscale n. 01383850995, partita IVA n. 

IT 01383850995, per una durata di 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di proroga 

tecnica di 6 (sei) mesi e con possibilità di recesso anticipato nel caso di nuova aggiudicazione di 

procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque 

nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più 

conveniente per l’Istituto e per l’importo di complessivo di € 715.750,00 IVA esclusa; 

- considerare approvati i richiamati verbali; 

- di dover procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

- di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione; 

- di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed 

avvisi”, dandone contestualmente avviso all’aggiudicatario; 

 

Precisato che alla fornitura in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7953221597 che la Ditta aggiudicataria 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e 

s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica 

dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse 

pubbliche; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a 

quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la documentazione di programmazione; 
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Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta dott.ssa Stefania 

Venturi;  

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1) di recepire integralmente le risultanze della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema SATER di 

Intercent-ER per la fornitura  di “materiali  e consumabili per diagnostica molecolare avanzata e 

predittiva – materiali di laboratorio esclusivi” per l’IRST srl IRCCS, così come dettagliatamente riportate  

nei seguenti verbali: 

 verbale di  I seduta virtuale del 09/07/2019 prot. n. 5984 del 09/07/2019, ALL. 1; 

 verbale di II seduta virtuale del 11/07/2019 prot. n. 6059 del 11/07/2019, ALL. 2; 

2) di procedere all’affidamento alla ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL con sede legale in Via Francesco 

Rolla 26, 16152 Genova codice fiscale n. 01383850995, partita IVA n. IT 01383850995,  della fornitura 

“materiali  e consumabili per diagnostica molecolare avanzata e predittiva – materiali di laboratorio 

esclusivi” per le quantità dettagliate nella tabella (ALL. 3), costituente parte integrante e sostanziale 

del presente atto, per una durata di 24 mesi e con possibilità di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di 

proroga tecnica di 6 (sei) mesi e con possibilità di recesso anticipato nel caso di nuova aggiudicazione 

di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o 

comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato, più 

conveniente per l’Istituto 

3) di autorizzare la spesa minima presunta pari ad € 257.160,00 IVA esclusa con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari 

ad € 715.750,00 IVA esclusa; 

4) che le quantità minime dei prodotti come indicati nell’allegato 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 delle ulteriori quantità è da 

ritenersi non impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, in quanto trattasi di prodotti subordinati a fattori 

variabili di difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della 

presente fornitura. L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori 

quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle medesime 

condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, nel caso in 

cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare il diritto di opzione. L’Istituto inoltre si riserva di 
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acquistare, nel limite dell’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti commercializzati in 

esclusiva dall’aggiudicatario, il cui impiego venga ritenuto necessario successivamente 

all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità delle linee di ricerca 

in atto.  

5) di provvedere alla redazione di un contratto in coerenza con gli atti di gara da inviare al fornitore per 

la controfirma; 

6) l’avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con 

decorrenza corrispondente alla data di controfirma del relativo documento da parte dell’Operatore 

Economico, subordinando comunque l’efficacia del contratto stesso sia all’esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sia ai relativi controlli antimafia ai sensi del D. Lgs. 

159/2011 e sia alla pubblicazione ex ante nella GUUE. L’eventuale esito negativo dei controlli o della 

pubblicazione ex ante consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque diritto alle spese sostenute per 

le prestazioni effettuate;  

7) di autorizzare la spesa complessiva di € 715.750,00 (IVA esclusa) per la fornitura di reagenti e 

materiali di consumo esclusivi per il laboratorio dell’IRST srl IRCCS, mediante imputazione alla voce di 

spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza; 

8) di riservarsi di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. in data antecedente alla stipula; 

9) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

dott.ssa Stefania Venturi; 

10) di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 

136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente 7953221597 

11) di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

12) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli 

ulteriori adempimenti previsti per legge dando atto che dalla pubblicazione del presente 

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

104/2010; 

13) Di provvedere con la pubblicazione Ex Ante nella GUUE per 10 giorni consecutivi; 

14) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore del 

Laboratorio di Bioscienze per conoscenza  ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per 

l’espletamento dei relativi adempimenti.  
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Allegati: 

- allegato n. 1 Verbale I seduta 

- allegato n. 2 Verbale II seduta 

- allegato n. 3 Dettaglio prodotti 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

Pubblicato in data 12/07/2019 
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