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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 494 del 26/08/2020
Struttura adottante: Acquisizione Beni e Servizi
OGGETTO: Affidamento alla Ditta Elettrobiochimica s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., della fornitura in noleggio di un sistema diagnostico per la rilevazione di m. tubercolosis complex, micobatteri
atipici, mutazioni nel genoma di M. tubercolosis associate a resistenza per le esigenze della UOC Microbiologia e Banca
Biologica dell’Istituto per il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 o minor periodo, nelle more dell’espletamento della
nuova procedura di gara, per un importo presunto di € 26.207,33 oltre IVA.
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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;
il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i, recante il Nuovo codice
degli Appalti pubblici;

PREMESSO

che con Deliberazione n. 393 del 26/06/2017 l’Istituto ha disposto
l’aggiudicazione definitiva della gara, espletata ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi analitici
vari per diagnostica microbiologica, divisa in 6 Lotti, per le esigenze della UOC
Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto per un periodo vario da (36)
trentasei a (48) quarantotto mesi;
che, in particolare, la fornitura di cui al Lotto 6, relativa ad un sistema
diagnostico in noleggio per la rilevazione di m. tubercolosis complex,
micobatteri atipici, mutazioni nel genoma di M. tubercolosis associate a
resistenza per le esigenze della UOC Microbiologia e Banca Biologica
dell’Istituto, affidata alla Ditta Elettrobiochimica s.r.l. per un importo presunto
di € 173.010,00 oltre IVA, è in scadenza al 31/08/2020;
che, pertanto, la fornitura di cui al sopracitato Lotto 6 è stata inclusa nella gara a
quattro Lotti indetta con Deliberazione n. 332 del 07/05/2020, ai sensi dell’art.
60, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che la gara in parola non è ancora stata aggiudicata;

PRESO ATTO

della nota prot. n. 9052 del 24/08/2020 con la quale il Direttore della UOC
Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto ha rappresentato la necessità di
assicurare la continuità del servizio affidando la fornitura de qua con il relativo
fabbisogno fino al 31/12/2020 o minor periodo, nelle more dell’espletamento
della nuova procedura di gara;

RITENUTO

opportuno e necessario dunque, nelle more dell’espletamento della sopracitata
gara, assicurare la continuità delle attività assistenziali ricorrendo a quanto
previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., affidando
alla Ditta Elettrobiochimica s.r.l., attuale fornitore, il relativo contratto per il
periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 o minor periodo, atteso che la sostituzione
dell’apparecchiatura comporterebbe problematiche tecniche e gestionali
sproporzionate relativamente al breve periodo di utilizzo della stessa fino
all’aggiudicazione della nuova gara;

VISTA

la nota prot. n. 8808 dell’11/08/2020 con la quale la UOC Acquisizione Beni e
Servizi ha richiesto alla Ditta Elettrobiochimica s.r.l., ai sensi del DCA
n. U00221 del 05/06/2015, la disponibilità a migliorare le condizioni
economiche di cui alla citata Deliberazione n. 393 del 26/06/2017;

PRESO ATTO

della nota del 12/08/2020 con la quale la suddetta Ditta ha accordato una
miglioria del 5% rispetto alle condizioni economiche dell’attuale contratto;

RICHIAMATA

la nota con la quale il Direttore della UOC Microbiologia e Banca Biologica ha
comunicato i fabbisogni necessari per le attività di laboratorio di seguito
riportati:
Costo totale

Miglioria
5%

Descrizione prodotto

N.kit/strumenti

Prezzo
singolo (euro)

ANYPLEX TM PLUS MTB/NTM
REALTIME C/ditta:TBP7200X

7

€ 1.550,00

€ 10.850,00

€ 10.307,50

ANYPLEX IIMTB/MDR/XDR
C/ditta:TB7500Y

3

€ 1.800,00

€ 5.400,00

€ 5.400,00

ANYPLEX CT/NG REAL TIME
DETECTION C/ditta:SD7200Y

9

€ 912,50

€ 8.212,50

€ 7.801,83

Canone noleggio strumento BIORAD
CFX96 RealTime System 12 mesi

1

€ 720,00

€ 2.840,00

€ 2.698,00

€ 27.302,50

€ 26.207,33

TOTALE

(euro)

ACQUISITO

il nulla osta della Direzione Sanitaria in data 24/08/2020;

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:
-

-

affidare alla Ditta Elettrobiochimica s.r.l., ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. a), del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, la fornitura in
noleggio di un sistema diagnostico per la rilevazione di m. tubercolosis complex, micobatteri
atipici, mutazioni nel genoma di M. tubercolosis associate a resistenza per le esigenze della UOC
Microbiologia e Banca Biologica dell’Istituto per il periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 o minor
periodo per un importo presunto di € 26.207,33 oltre IVA;
di imputare l’onere complessivo relativo al presente provvedimento pari a € 31.972,94 inclusa IVA
al 22% e registrarlo sul Bilancio Economico Patrimoniale nel seguente modo:
Anno 2020: € 31.972,94 c/IVA
Conto 501010317 “Reagenti”: € 28.681,38 c/IVA
Conto 504020101: “Canoni di noleggio - area sanitaria”: € 3.291,56 c/IVA

-

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

-

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
UOC Acquisizione Beni e Servizi
(Ing. Gabriele Rinonapoli)

