AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2369 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA, IN SERVICE DI “STRUMENTAZIONI E REAGENTI PER ESECUZIONE DI TEST
IN PCR REAL TIME COMPRENSIVO DI ESTRAZIONE, AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE
DEGLI ACIDI NUCLEICI” .

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 126/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“in data 05.12.2021 è scaduto il contratto in essere con la ditta Cepheid S.r.l. per la fornitura, in service
di “Strumentazioni e reagenti per l’esecuzione di test in PCR Real time comprensivo di estrazione,
amplificazione e rilevazione degli acidi nucleici” ad uso dell’U.O.C. di Microbiologia, di questa Azienda
U.L.SS., giusta Delibera del Direttore Generale n. 1857 del 27.11.2019;
l’aggiudicazione veniva disposta ai sensi di quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs.vo
50/2016, in quanto, seguito della ricerca di mercato effettuata, la sola ditta Cepheid S.r.l. aveva
manifestato interesse alla fornitura, per 24 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriore 24 mesi;
la strumentazione fornita nell’ambito del contratto in argomento, oltre alla diagnostica specifica è
indispensabile per effettuare la diagnostica COVID mediante l’utilizzo dei reagenti Xpert SARS-COV2,
forniti da Azienda Zero;
il Direttore dell’U.O.C. interessata quindi ha chiesto, dato il perdurare della pandemia e l’impossibilità
di determinarne la durata, di rinnovare il contratto in essere per 12 mesi al fine di garantire l’attività di
diagnosi;
in data 09.11.2021 è stato quindi richiesta alla suddetta Ditta la disponibilità al rinnovo del contratto,
tramite piattaforma Sintel ID 147331314 e la sospensione del canone di noleggio così come previsto dal
Disciplina di Gara;
entro il termine previsto del 19.11.2021 la Ditta si è detta disponibile al rinnovo richiesto, confermando
le condizioni economiche in essere e rendendosi disponibile a sospendere il canone con un risparmio
annuo di € 3.761,00 I.V.A: inclusa;
l’importo della presente proroga risulta stimato in € 85.720,00 I.V.A. esclusa come nel dettaglio riportato
nell’allegato alla presente Delibera (Allegato A);
a seguito della ricerca di mercato effettuata le quotazioni praticate sono risultate in linea o inferiori a
quelle in essere nelle altre Aziende Sanitarie della Regione del Veneto come da documentazione agli atti;
visto quanto disposto dall’art. 63 comma 3, lett. b) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. si propone di procedere
con una proroga del contratto in argomento, per la durata di 12 mesi, dal 06.12.2021 al 05.12.2022, salvo
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara aziendale/regionale.”
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, al rinnovo
annuale del contratto in essere, previsto al punto all’art. 3 – Durata del contratto, del Disciplinare di
Gara, per la fornitura in service di “Strumentazioni e reagenti per l’esecuzione di test in PCR Real
time comprensivo di estrazione, amplificazione e rilevazione degli acidi nucleici” ad uso dell’U.O.C.
di Microbiologia, di questa Azienda U.L.SS dal 06.12.2021 al 05.12.2022, salvo risoluzione anticipata
in caso di aggiudicazione di gara aziendale/ regionale, con la ditta Cepheid S.r.l. per un importo
complessivo di € 104.578,64 I.V.A. inclusa come nel dettaglio riportato nell’allegato alla presente
Delibera (Allegato A);
2. di dare atto che l’onere complessivo di spesa sarà ricompreso nel Bilancio Sanitario 2021/2022 e così
suddiviso:
Anno 2021
54.02.121/ECO € 8.580,57
55.07.160/ECO € 134,32
Anno 2022
54.02.121/ECO € 94.386,22
55.07.160/ECO € 1.477,54;
3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Descrizione
Materiale di consumo dedicato
XPERT FIIFV - COD. GXFIIFV-10 10 TE ST
XPERT VANA/VANB COD. GXVANA/B-CE-10 1 KIT X 10
XPERT MTB XDR COD. GXMTB/XDR-10 CF. 10 KIT
XPERT CARBA-R COD. GXCARBAR-CE-10 KIT DA 10 TEST
XPERT M. TUBERCOLOSIS MDR 10X1TEST COD. GXMTB/RIF-ULTRA-10
XPERT CLOSTRIDIUM DIFFICILE COD. GXCDIFFBT-CE-10 - 10 TESTS
XPERT HPV COD. GXHPV-CE-10 10 TEST
Canone noleggio
Canone Assist.Tecnica

Fabbisogno
annuale
114
89
1
4
14
11
8
12
12

Importo per la durata contrattuale del rinnovo, 12 mesi:
€ 85.720,20

Allegato A
Prezzo a conf.
Costo totale
offerto
€ 400,00
€ 300,00
€ 649,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 250,00
€ 300,00
Annuale
€ 0,00
€ 110,10

€ 45.600,00
€ 26.700,00
€ 649,00
€ 1.400,00
€ 4.900,00
€ 2.750,00
€ 2.400,00
€ 0,00
€ 1.321,20

