ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE
“Lazzaro Spallanzani”
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 246 del 02/08/2019
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Leica Microsystems S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e
s.m. e i, nelle more delle necessarie attività di collaudo, della fornitura a noleggio di un immunocoloratore automatico
comprensivo di kit diagnostici e servizio di assistenza tecnica full risk incluso per un importo di € 1.187,50 oltre IVA per il
periodo dal 15/06/2019 al 31/07/2019.
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IL DIRETTORE F.F DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione
Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del
carattere scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro
Spallanzani”, per la disciplina di “AIDS, altre malattie infettive e ospite
immunocompromesso”;

VISTO

- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421”;
- il Decreto legislativo - 16 ottobre 2003, n. 288, recante: “Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.
42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;
VISTA

la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: “Disciplina transitoria
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non
trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto adottato con
deliberazione del 14 aprile 2015, N. 222;
-

il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m. e i, recante il Nuovo Codice
degli Appalti pubblici;

PREMESSO

che con Deliberazione n. 291 del 20/04/2019 l’Istituto ha disposto l’affidamento
alla Ditta Roche Diagnostics S.p.A della fornitura a noleggio di un
immunocoloratore automatico comprensivo di kit diagnostici e servizio di
assistenza tecnica full risk incluso per le esigenze della UOSD Anatomia
Patologica, Istologica e Citodiagnostica per un periodo di (36) trentasei mesi e
per un importo complessivo a base di gara di € 83.400,00 oltre IVA ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i e contestuale
affidamento alla Ditta Leica Microsystems S.r.l della fornitura in argomento
nelle more delle attività propedeutiche di avvio e adattamento ai locali fino al
14/06/2019;

PRESO ATTO

che lo strumento di che trattasi, non essendo uno strumento da banco, ha previsto,
oltre ai tempi di consegna, complesse e necessarie attività propedeutiche di avvio
e adattamento ai locali e nella fattispecie:
installazione dello strumento;
interfacciamento dello strumento e collegamento alla
rete;
formazione del personale e attività di collaudo;

RITENUTO

necessario dunque, nelle more delle necessarie attività di cui sopra, assicurare la
continuità delle attività assistenziali, ricorrendo a quanto disposto dall’art. 36,
comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, affidando alla Ditta Leica
Microsystems S.r.l, attuale fornitore, il relativo contratto per il periodo dal
15/06/2019 al 31/07/2019 per un importo di € 1.187,50 oltre IVA come indicato
dal Direttore della UOSD Anatomia Patologica, Istologica e Citodiagnostica
dell’Istituto con nota mail del 31/07/2019;

D E T E R M I N A
- di riconoscere alla Ditta Leica Microsystems S.r.l, l’ importo di € 1.187,50 oltre IVA per la fornitura
a noleggio di un immunocoloratore automatico comprensivo di kit diagnostici e servizio di
assistenza tecnica full risk incluso, resi per il periodo dal 15/06/2019 al 31/07/2019, ai sensi dell’art.
36, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i, nelle more delle necessarie attività di collaudo;
-

l’onere complessivo relativo al presente affidamento è pari a € 1.448,75 inclusa IVA al 22% verrà
registrato sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2019: € 1.448,75 c/IVA
Conto 503030101: “Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche”

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 680 del 05/10/2018, la somma di € 1.448,75 c/IVA sul
seguente CdC:
DS30040P01 - UOSD ANATOMIA PATOLOGICA, ISTOLOCICA E CITODIAGNOSTICA
La presente determinazione sarà pubblicata all’albo dell’istituto nei modi previsti dall’art. 31 della
L.R. Lazio, n. 45/96.
IL DIRETTORE F.F
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

