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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 344 del 30/10/2019
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento, alla Ditta Qiagen s.r.l., della fornitura di un sistema diagnostico per la rilevazione molecolare
rapida, in modalità completamente walk away, di agenti patogeni coinvolti in sindromi infettive acute (pannello
respiratorio e pannello gastrointestinale), per le esigenze diagnostiche dell’UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di
Biosicurezza dell’Istituto, per un periodo di dodici (12) mesi.
Il presente provvedimento è composto da n. 6 pagine
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IL DIRETTORE F.F. DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

- il Decreto del Ministro della Salute, d’intesa con in 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”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 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 ottobre 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 16 luglio 2019, n. 487;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante il Codice degli
Contratti Pubblici;

VISTO

il Regolamento interno per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla
deliberazione n. 320 del 23 giugno 2011;

PREMESSO

che con determinazione n. 313 del 20/12/2018 l’Istituto ha disposto alla Ditta
Qiagen s.r.l. l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., della fornitura di un sistema diagnostico per la rilevazione
molecolare rapida, in modalità completamente walk away, di agenti patogeni
coinvolti in sindromi infettive acute (pannello respiratorio e pannello
gastrointestinale), per le esigenze diagnostiche dell’UOC Laboratorio di
Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto, per un periodo di dodici (12)
mesi, eventualmente rinnovabile per un periodo di ulteriori dodici (12) mesi, per
un importo totale di aggiudicazione pari ad € 35.496,00 s/IVA (€ 43.305,12
c/IVA), con scadenza il 31/12/2019;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 10986 del 15/10/2019 (All.1) con la quale il Direttore della
UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza ha fatto presente che
il sistema in argomento si è rivelato pienamente conforme alle necessità del
laboratorio ed è completamente soddisfacente per gli aspetti tecnici e
prestazionali, poiché risponde a precise e peculiari esigenze di rapidità di
diagnosi, compatibili con la gestione clinica delle sindromi stesse;

RITENUTO

opportuno dunque, a fronte di quanto sopra rappresentato, al fine di non rendere
vani gli sforzi organizzativi compiuti e al fine, altresì, di ridurre i costi relativi
all’indizione di una nuova procedura di gara, rinnovare la fornitura di che trattasi

per ulteriori dodici (12) mesi, ai sensi dell’art. 4 del capitolato di gara, indetta
con deliberazione n. 754 del 15/11/2018;
VISTA

la nota prot. n. 11057 del 16/10/2019 con la quale la UOC Acquisizione Beni e
Servizi ha richiesto alla Ditta Qiagen s.r.l., ai sensi del DCA n. U00221 del
05/06/2015, la disponibilità a migliorare le condizioni economiche vigenti, di cui
alla sopracitata deliberazione n. 754/2018;

CONSIDERATA la nota prot. n. RR ON Dx ITSout 20183011-535390 - 2 del 23/10/2019 con la
quale la Ditta Qiagen s.r.l. ha accordato una miglioria del 5% rispetto alle
condizioni economiche dell’attuale contratto;
PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la UOC Acquisizione
Beni e Servizi ha espletato la verifica del possesso dei prescritti requisiti per la
Ditta Qiagen s.r.l.;

CONSIDERATO dunque, che l’Istituto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.
e i., può risolvere il contratto con la Ditta Qiagen s.r.l. nel caso in cui la stessa
incorresse in alcuna delle cause di risoluzione secondo quanto previsto dall’art.
108, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che tale affidamento avrà durata di dodici (12) mesi a decorrere dal 01/01/2020;
RITENUTO

pertanto, opportuno e necessario procedere all’affidamento di una fornitura di un
sistema diagnostico per la rilevazione molecolare rapida, in modalità
completamente walk away, di agenti patogeni coinvolti in sindromi infettive
acute (pannello respiratorio e pannello gastrointestinale), per le esigenze
diagnostiche dell’UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza
dell’Istituto, per un periodo di dodici (12) mesi, alla Ditta Qiagen s.r.l.;

CALCOLATO

che l’importo complessivo per l’affidamento della fornitura in parola per il
periodo di dodici (12) mesi è pari ad € 33.721,20 oltre IVA;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e
nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai
sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive
modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, prima comma, della Legge 241/90, come modificato dalle Legge
15/2005;
DETERMINA

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente provvedimento:
-

di procedere all’affidamento, alla Ditta Qiagen s.r.l., della fornitura di un sistema diagnostico
per la rilevazione molecolare rapida, in modalità completamente walk away, di agenti
patogeni coinvolti in sindromi infettive acute (pannello respiratorio e pannello
gastrointestinale), per le esigenze diagnostiche dell’UOC Laboratorio di Virologia e
Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto, per un periodo di dodici (12) mesi, a decorrere dal
01/01/2020 fino al 31/12/2020, per un importo presunto pari ad € 33.721,20 oltre IVA, di cui
alla determinazione n. 313 del 20/12/2018;

-

di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa
liquidazione da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura
stessa;

-

di imputare l’onere complessivo di cui al presente provvedimento pari ad € 41.139,86 c/IVA,
per un periodo di dodici (12) mesi, e registrarlo sul conto 501010317 “Reagenti” del bilancio
economico patrimoniale dell’anno 2020 nel seguente modo:
UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2020: dal 01/01/2020 al 31/12/2020

€ 20.569,93 c/IVA

UOC Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2020: dal 01/01/2020 al 31/12/2020
-

€ 20.569,93 c/IVA

di imputare, ai sensi della deliberazione n. 608 del 21/09/2019, tale somma sul CdC di seguito
indicato:
“DS20010P01 - UOC VIROLOGIA E LABORATORI DI BIOSICUREZZA”
“DS20050P01 - UOC MICROBIOLOGIA E BANCA BIOLOGICA”

Il Direttore f.f. UOC
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)

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

Prot 90– 2019/Viro
Roma, 15 Ottobre 2019
Al Direttore dell’U.O.C. Acquisizioni Beni e Servizi
Dr. ssa G. Amadei

Oggetto: Richiesta di estensione della fornitura di un sistema diagnostico per la rilevazione molecolare
rapida, basata su PCR multiplex, in modalità completamente walk away, di agenti patogeni coinvolti in
sindromi infettive acute (pannello respiratorio e pannello gastrointestinale), relativo al fabbisogno della
U.O.C. Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza dell’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma per
un periodo di ulteriori 12 mesi.

Essendo prossima la scadenza della fornitura in oggetto (deliberazione n. 313 del 20.12.2018), ed
essendo espressamente previsto nella delibera di aggiudicazione la possibilità di estensione per un
periodo di ulteriori 12 mesi, si chiede di disporre l’estensione prevista. Si precisa che il sistema fornito
dalla ditta aggiudicataria è completamente soddisfacente per gli aspetti tecnici e prestazionali, e
risponde a precise e peculiari esigenze di rapidità di diagnosi, compatibili con la gestione clinica delle
sindromi stesse.
Ditta aggiudicataria: Qiagen S.r.L.
Si riportano nella tabella la tipologia dei prodotti, le quantità annue e i relativi costi, stimati sulla base
della fornitura attuale.
Prodotto

Codice

n. di confezioni

Prezzo a confezione Prezzo complessivo
IVA esclusa (euro)
IVA esclusa (euro)

DiagCore Gastrointestinal
Panel V2 CE
DiagCore Respiratory
Panel V2 CE

210004

34 conf. da 6 test 522,00

17.748,00

210002

34 conf. da 6 test 522,00

17.748,00

Struttura Complessa Virologia e Laboratori di Biosicurezza
Direttore: Dr.ssa M.R. Capobianchi
e-mail: maria.capobianchi@inmi.it; Tel. 0655170434 Fax 065594555

Il fabbisogno, stimato sulla base dei consumi attuali, potrebbe essere soggetto a variazioni, poiché
l’andamento delle sindromi in questione subisce variazioni stagionali ed annuali, non prevedibili in
anticipo.
Oltre ai kit, la fornitura comprende anche 2 strumenti automatici per l’esecuzione dei test in completa
automazione, completi di stampante e UPS.
Il costo complessivo stimato è di 35.496 euro.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, porgo distinti saluti.
Il Direttore del Laboratorio
Dr.ssa MR Capobianchi
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