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Prot. 4408/2020                     Meldola, 29/05/2020 

 

ATTO DEL  DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

 

Oggetto: Presa d’atto e autorizzazione alla cessione ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  e ai 

sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. del contratto per la fornitura di “kit e reagenti utilizzati ai 

fini diagnostici da utilizzare su strumenti ILLUMINA - materiali di laboratorio” per l’IRST - IRCCS - CIG 

77926298E0 - Contratto d’appalto rep. 10/2019 

 

 Richiamato il contratto relativo 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 di 

Intercent ER per la fornitura di “kit e reagenti utilizzati ai fini diagnostici da utilizzare su strumenti  

ILLUMINA - materiali di laboratorio esclusivi” per l’IRST srl IRCCS, CIG: 77926298E0; 

 

Vista la comunicazione della ditta inviata a mezzo mail ns. prot. agli atti 4228 del 27/05/2020, con la quale 

viene comunicato quanto segue: 

 “Stante la necessità di riorganizzare la propria attività di fornitura e ottimizzare la rete vendite 

tramite il ricorso a partner selezionati, autorizzati alla distribuzione dei prodotti a marchio 

Illumina, la società scrivente intende chiedere l’autorizzazione alla cessione del contratto ai sensi 

dell’art. 11 al distributore Diatech Pahrmacogenetics s.r.l. del contratto di fornitura richiamato e ai 

sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.  

Si segnala in particolare che la società Diatech Pharmacogenetics s.r.l., è stata designata a rappresentare 

Illumina nel mercato oncologico italiano, e dunque autorizzata, per quanto di competenza Illumina, a 

subentrare nel rapporto contrattuale esistente con l’Amministrazione” 

 

Ritenuto necessario pertanto di prendere atto delle modifiche sopravvenute precisate nella suddetta 

comunicazione, transitando dalla ditta ILLUMINA ITALY SRL alla ditta DIATECH PHARMACOGENETICS SRL 

l'esecuzione del contratto in essere, identificato in premessa, fermo restando che l’efficacia del presente 

subentro è subordinato all’esito positivo dei controlli di legge in capo alla ditta subentrante, dando atto che 

i patti e le condizioni, ivi incluse quelle economiche, rimangono invariate;  
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Richiamata la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 e s.m.i. 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; 

 

DISPONE 

 

1. Di autorizzare la cessione del contratto per la fornitura di “kit e reagenti utilizzati ai fini diagnostici 

da utilizzare su strumenti ILLUMINA - materiali di laboratorio esclusivi” per l’IRST srl IRCCS 

identificato con CIG: 77926298E0 alla ditta e DIATECH PHARMACOGENETICS SRL ai sensi dell’art. 11 

e ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

2. di dare atto che tutti i patti e le condizioni ivi incluse quelle economiche contenute nel contratto in 

essere rimangono invariate;  

3. di effettuare ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i controlli di legge dovuti nei confronti 

della ditta DIATECH PHARMACOGENETICS SRL e comunque, al fine di evitare l’interruzione dei 

servizi e delle forniture di procedere nelle more di espletamento dei controlli all’emissione degli 

ordini di acquisto; resta inteso che, in caso di esito negativo dei controlli, il contratto sarà risolto 

senza oneri da parte della Stazione Appaltante e all’Operatore Economico verranno comunque 

riconosciute le spese sostenute per le prestazioni effettuate; 

4. di trasmettere il presente provvedimento per conoscenza alla Direzione Generale, alla Direzione 

Sanitaria, al Direttore FF del Laboratorio di Bioscienze, al Lab Manager, e per competenza al 

Direttore Area Programmazione Finanziaria;  

5. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e smi.. 

 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo Direzione di Presidio 

Ospedaliero 

        Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato in data: 29/05/2020 


