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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 253 del 28/04/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Cepheid S.r.l, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, della
fornitura di reattivi per la rilevazione di Mycobacterium tubercolosis complex e resistenza alla rifampicina e per
l’identificazione mediante Real time PCR di Clostridium difficile tossinogenico ceppo iperpatogeno 027 e tossina binaria
per un periodo di (36) trentasei mesi dal 01/05/2020 al 30/04/2023 per un importo complessivo presunto di € 9.600,00 oltre
IVA.
Il presente provvedimento è composto da n. 7 pagine
Il Dirigente della U.O.
(Gioia Amadei)
L’estensore: Cristiana Zammataro

Data 28/04/2020

VISTO per le Registrazioni contabili:
Registro autorizzazioni n. 107/66 del 28/04/2020
Budget economico: 2020
Descrizione

Codice conto
Codice conto: 501010317

Note

REAGENTI

Budget iniziale:
Somme autorizzate:
Budget disponibile:
Presente autorizzazione: € 1.952,00
Budget residuo:
Direttore Bilancio: Antonio Proietti

28/04/2020

Il Responsabile del procedimento: Antonino Di Caro

28/04/2020

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

IL DIRETTORE F.F. DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
VISTO

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”;
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 16 luglio 2019, n. 487;

VISTO

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

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 195 del 06/12/2017 l’Istituto ha disposto alla
Ditta Cepheid S.r.l l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i, della fornitura di reattivi per l’identificazione mediante
Real time PCR di Clostridium difficile tossinogenico ceppo iperpatogeno 027 e
tossina binaria per le esigenze dell’UOC Microbiologia e Banca Biologica
dell’Istituto per il periodo di (24) ventiquattro mesi con scadenza il 15/12/2019;

CONSIDERATO

che in prossimità della sopra citata scadenza, con nota del 28/01/2020 il Direttore
del Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto, ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento di cui alla Deliberazione n. 63 del 29/01/2018, ha
richiesto al Direttore dell’UOC Farmacia di effettuare un’indagine di mercato
relativa alla fornitura di reattivi per l’identificazione mediante Real time PCR di
Clostridium difficile tossinogenico ceppo iperpatogeno 027 e tossina binaria
compatibile con lo strumento GeneXpert Dx System di proprietà dell’Istituto al
fine di verificare la presenza di altri operatori economici in grado di offrire la
fornitura di che trattasi o l’individuazione di soluzioni alternative;

VISTA

l’indagine di mercato PI004361-20 avviata sulla piattaforma e-procurement
S.TEL.LA della Centrale Acquisti della Regione Lazio e contestualmente sul
sito istituzionale con scadenza alle h. 16.00 del giorno 27/02/2020

;

PRESO ATTO

che il Direttore dell’UOC Farmacia ha comunicato che ha presentato
manifestazione d’interesse unicamente la Ditta Cepheid S.r.l;
altresì del parere favorevole del Direttore dell’UOC Laboratorio di
Microbiologia e Banca Biologica relativamente alla documentazione tecnica
presentata dalla Ditta Cepheid S.r.l;

RITENUTO

opportuno dunque richiedere alla Ditta Cepheid S.r.l, unica Ditta che ha
presentato manifestazione di interesse, richiedere di formulare la propria
migliore offerta;

CONSIDERATO

che la suddetta procedura è stata avviata sul Mercato della Pubblica
Amministrazione (MePA) con TD n. 1270057 del 17/04/2020 con scadenza il
24/04/2020;

VISTA

l’offerta economica del 22/04/2020 pari a € 9.600,00 oltre IVA per il periodo di
(36) trentasei mesi (All.1);

PRESO ATTO

del parere favorevole espresso in data 23/04/2020 dal Direttore del Laboratorio
di Microbiologia e Banca Biologica, RUP della fornitura in parola, ritenendo
l’offerta presentata tecnicamente valida ed economicamente congrua;

CALCOLATI

sulla scorta dell’offerta economica presentata dalla Ditta Cepheid S.r.l i costi
specifici per gli anni 2020-2023;

PRESO ATTO

che l’Istituto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, può dare
seguito all’affidamento della fornitura di che trattasi, riservandosi comunque di
risolvere il contratto con la Ditta Chepeid S.r.l nel caso in cui in seguito la stessa
incorresse in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, così come indicato
alle lettere a) b) c) d) e) f) g) dell’art. 80, comma 1, ai commi 2, 3, e al comma
4, lettere a) b) c) d) e) f) g) h), i) e l) m) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e ai sensi
di quanto previsto dell’art. 108 del medesimo decreto;

CONSIDERATO

che l’affidamento alla Ditta Cepheid S.r.l. avrà durata di (36) trentasei mesi con
decorrenza dal 01/05/2020;

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 affidare alla Ditta Cepheid S.r.l, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i,
la fornitura di reattivi per la rilevazione di Mycobacterium tubercolosis complex e resistenza alla
rifampicina e per l’identificazione mediante Real time PCR di Clostridium difficile tossinogenico

ceppo iperpatogeno 027 e tossina binaria per un periodo di (36) trentasei mesi dal 01/05/2020 al
30/04/2023 per un importo complessivo presunto di € 9.600,00 oltre IVA;
-

di prevedere la clausola di condizione risolutiva (All.E) nell’eventualità di nuovo assetto della
riorganizzazione in hub e spoke della Rete dei Laboratori della Regione Lazio di cui DCA 219/2014,
difforme alle necessità di questo Istituto;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 11.712,00 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 1.952,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2021: € 3.904,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2022: € 3.904,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
Anno 2023: € 1.952,00 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”

-

di imputare, ai sensi della Deliberazione n. 167 del 28/03/2020, tale somma sul seguente CdC:
DS20050P01 - UOC MICROBIOLOGIA E BANCA BIOLOGICA;

-

di dare mandato all’U.O.C Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura, previa
liquidazione da parte del DEC che attesti la regolarità della fornitura stessa.
Il Direttore f.f. UOC
Acquisizione Beni e Servizi
(Dott.ssa Gioia Amadei)
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