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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 224 del 14/04/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Siemens Healthcare S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i., la fornitura di reattivi e strumentazione in service per l’esecuzione del dosaggio di IL-6 in grado di valutare lo stato
infiammatorio di pazienti COVID-19 per un importo presunto di € 13.340,00 oltre IVA – “COVID – 19”;
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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 16 luglio 2019, n. 487;

VISTO

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

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 187 del 25/03/2020 l’Istituto ha disposto alla Ditta
Bio-Tecne 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 kit per l’esecuzione dei dosaggi di citochine
infiammatorie all’interno di studi clinici dell’Istituto per fronteggiare l’emergenza
sanitaria nazionale causata dal nuovo coronavirus per un importo presunto di
€ 13.700,00 oltre IVA;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 4519 del 09/04/2020 con la quale il Dirigente Responsabile della
UOSD Immunologia Cellulare e Farmacologia dell’Istituto ha rappresentato l’esigenza
di acquisire la fornitura di reattivi e strumentazione in service per l’esecuzione del
dosaggio di IL-6 in grado di valutare lo stato infiammatorio di pazienti COVID-19 in
quanto i kit della fornitura di cui alla Determina Dirigenziale n.187/2020 permettono
il dosaggio di 4 citochine diverse (IL1b, IL-6, IL-8, TNF-a) mentre è stato riscontrato
che le richieste da parte delle divisioni cliniche sono essenzialmente mirate al dosaggio
di IL-6 e sono state per lo più maggiori del quantitativo stimato;
altresì che il dosaggio dell’IL-6 è assolutamente necessario per la valutazione di
possibili trattamenti per il COVID-19 con anticorpi monoclonali anti-IL6&;
che nella suddetta nota prot. n. 4519/2020 il Dirigente Responsabile della UOSD
Immunologia Cellulare e Farmacologia ha comunicato che il fabbisogno necessario
alle attività del laboratorio è pari a 1500 test più i necessari controlli e calibratori per
eseguire 4 sedute a settimana;

RITENUTO

opportuno avviare una consultazione di mercato al fine di determinare la migliore
offerta economica;

CONSIDERATO che alla citata consultazione sono state invitate le Ditte Beckman Coulter S.r.l, Roche
Diagnostics S.p.A e Siemens Healthcare S.r.l indicate dal Dirigente Responsabile della
UOSD Immunologia Cellulare e Farmacologia;
PRESO ATTO

delle offerte economiche formulate dalle sopracitate ditte allegate alla presente
provvedimento (All.2) dal cui confronto risulta più conveniente l’offerta della Ditta
Siemens Healthcare S.r.l;

RITENUTO

opportuno procedere all’affidamento della fornitura di che trattasi alla Ditta Siemens
Healthcare S.r.l, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i,
secondo il criterio del minor prezzo;

PRESO ATTO

che la fornitura di che trattasi ha risvolti di salute pubblica e che l’INMI riveste il ruolo
di Riferimento Regionale per l’esecuzione di test diagnostici nell’ambito
dell’emergenza da Covid-19 così come da Circolare del Ministero della Salute n. 5443
del 22/02/2020, nonché Centro Collaborativo OMS per le patologie ad elevato impatto
sociale;

RICHIAMATA

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale, a seguito della
dichiarazione dell’OMS dello stato di emergenza pubblica di interesse internazionale,
è stato dichiarato lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale per l’epidemia
da nuovo coronavirus per il periodo di mesi (6) sei;

RICHIAMATO

il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019;

RITENUTO

opportuno e necessario dunque, in virtù di quanto sopra esposto, procedere, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, all’affidamento alla Ditta
Siemens Healthcare S.p.A della fornitura di reattivi e strumentazione in service per
l’esecuzione del dosaggio di IL-6 al fine di valutare lo stato infiammatorio di pazienti
COVID-19;

VISTA

l’offerta economica prot. n. S765 del 08/04/2020 formulata della Ditta Siemens
Healthcare S.r.l di € 13.340,00 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;
D E T E R M I N A

-

di affidare alla Ditta Siemens Healthcare S.r.l, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 e s.m.i., la fornitura di reattivi e strumentazione in service per l’esecuzione del dosaggio di
IL-6 in grado di valutare lo stato infiammatorio di pazienti COVID-19 per un importo presunto di
€ 13.340,00 oltre IVA – “COVID – 19”;

-

di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 16.274,80 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 16.274,80 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”
- di imputare tale importo sul seguente CdC: DS20080P02 - COVID _2019 – UOSD IMMUNOLOGIA
E FARMACOLOGIA;
- di dare mandato all’UOC Bilancio di provvedere al pagamento di detta fornitura previa liquidazione
da parte da parte dell’Unità Operativa competente che attesti la regolarità della fornitura stessa;
- 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 sostituto
della UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)
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Roma, 08/04/2020
Direttore. U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
Ing. Gabriele Rinonapoli
Direttore sanitario
Dr Francesco Vaia
SEDE

Oggetto: Richiesta di acquisto urgente di una fornitura di reattivi e strumentazione in service per
l’esecuzione del dosaggio di IL-6 in grado di utile per valutare lo stato infiammatorio
di pazienti COVID-19.

In data 23/03/2020 ho effettuato una richiesta in urgenza di kit per il dosaggio di citochine
infiammatorie all’interno di studi clinici dell’Istituto, nati per fronteggiare l’emergenza sanitaria
nazionale causata del nuovo Coronavirus. Con determina n°187 del 25/03/2020 è stata affidata
alla ditta Bio-techne srl (contratto 172/2020) la fornitura di reagenti compatibili con una
piattaforma già presente in laboratorio (Strumentazione acquisita grazie ai fondi del conto
capitale). Tali kit permettono il dosaggio di 4 citochine diverse (IL1b, IL-6, IL-8, TNF-a).
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Nel corso di questa settimana tuttavia, ci siamo resi conto che le richieste da parte delle
divisioni cliniche sono essenzialmente mirate al dosaggio di IL-6 e sono state molte più di quanto
previsto. Infatti il dosaggio dell’IL-6 è ritenuto necessario per la valutazione di possibili trattamenti
per il COVID-19 con anticorpi monoclonali anti-IL6R.

Per evitare di trovarci scoperti e di non avere i reattivi per soddisfare queste richieste, mi trovo
dunque nella necessità di dover effettuare una nuova richiesta di acquisto urgente di reattivi per il
dosaggio dell’IL-6 che prevede strumentazione in service che non prevede aggravio economico.
In considerazione del fatto che tale emergenza ha risvolti di salute pubblica e che la
definizione di protocolli terapeutici efficaci avrebbe un impatto estremamente importante, la
presente procedura riveste carattere di urgenza.

Fornitura richiesta:
Reattivi e strumentazione in service:
-

Kit per il dosaggio IL-6

1500 tests

-

Controlli e calibratori

necessari per eseguire 4 sedute a settimana
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I preventivi, acquisiti per le vie brevi in considerazione dell’urgenza, indicano i seguenti costi:
-

Roche: reattivi per 2300 tests, calibratori e controlli: 17.289,09 euro

7.52 euro/test

-

Siemens: reattivi per 2300 tests, calibratori e controlli: 13.340,00 euro 5.80 euro/test

-

Coulter: reattivi per 1900 tests, calibratori e controlli: 18.788,67 euro

9.89 euro/test

Si richiede pertanto l’acquisto di suddetta fornitura presso la ditta Siemens srl.
Vista l’emergenza e l’imprevedibilità della durata della stessa, ci ritagliamo la possibilità di
prorogare o di ampliare tale fornitura qualora fosse necessario.
Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento,
Cordiali saluti

Il Responsabile della UOSD Immunologia Cellulare e Farmacologia
D. ssa Chiara Agrati

Il Direttore del Dipartimento
D.ssa Maria Rosaria Capobianchi

ALL.2

