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

DELIBERAZIONE
N. 59 DEL 21/01/2022

OGGETTO
FORNITURA DI REATTIVI E CONSUMABILI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA
DEI TRASCRITTI M BCR ALB PML RARA .

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 72/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“con la Delibera del Direttore Generale n. 1664 del 23.09.2021 è stato disposto l’espletamento di una
nuova procedura di gara, ai sensi dall’art. 36 c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento
della fornitura di “Reattivi e consumabili (plastiche) per la determinazione quantitativa dei trascritti MBCR/ABL (p210) m-BCR/ABL (p190) e PML-RARa (varianti bcr1, bcr2 e bcr3) per il monitoraggio
della malattia minima residua dei pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (CML), leucemia
linfoblastica B Philadelphia positiva (LAL-Ph+) e da leucemia acuta promielocitica (LAM3)” in
fabbisogno al Laboratorio dell’U.O.C. di Ematologia di questa Azienda-U.L.SS., della durata di 30 mesi,
per l’importo a base d’asta complessivo di € 200.000,00 IVA esclusa, a lotto unico;
con la medesima Delibera venivano approvati i seguenti documenti di gara:
 Disciplinare di gara,
 Modello Offerta Economica,
 Modello Recapiti;
in data 30.09.2021, è stata pubblicata la procedura negoziata, (ID: 145930471), ai sensi dell’art. 36 c.2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in argomento;
successivamente a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute si è reso necessario modificare il
Disciplinare di Gara rettificando i punti qualità inizialmente attribuiti e specificando ulteriormente i
fabbisogni previsti;
essendo le modifiche da apportate di carattere sostanziale con Delibera del Direttore Generale n. 2120
del 26.11.2021 è stata disposta la rettifica del Disciplinare di Gara, e contestualmente è stato posticipato
il termine di presentazione delle offerte al 13.12.2021 per permettere la più ampia partecipazione
possibile alle Ditte interessate alla fornitura;
di tutto quanto sopra riportato ne è stata data opportuna pubblicità sul sito Aziendale;
in data 16.12.2021, il Direttore f.f. dell’U.O.C. di Ematologia ha chiesto di sospendere la gara in corso
per un periodo di almeno 6 mesi in quanto è sopraggiunta la necessità di procedere con una:”(...)
riorganizzazione strutturale delle attività diagnostiche di biologia molecolare e dell’adeguamento
tecnologico ad essa legato, con verosimile conseguente riduzione dei costi per l’Azienda (…)”;
la scrivente U.O.C. preso atto di quanto comunicato e non ha proceduto all’apertura della
documentazione presentata dalle Ditte concorrenti;
si propone pertanto di procedere con una sospensione di 6 mesi della gara nelle more della definizione
della riorganizzazione prevista;
essendo in data 31.11.2021 scaduto il contratto di fornitura di “Determinazioni mediante real-time pcr
del trascritto M-BCR-ABL e m-BCR-ABL” in essere con la ditta AB Analitica S.r.l. si rende necessario
procedere con una proroga di 6 mesi dal 01.12.2021 al 31.05.2022 al fine di garantire l’attività
diagnostica dell’U.O.C. interessata;

La Ditta si è resa disponibile a prorogare il contratto in essere mantenendo le medesime condizioni
economiche;
l’importo della presente proroga stimato in € 24.308,00 I.V.A. esclusa come nel dettaglio di seguito
riportato:
CF.
SEMESTRALI
STIMATE

DESCRIZIONE ARTICOLO

COSTO A
CF.

COSTO
COMPLESSIVO

REALQUALITY RQ-BCR_ABL P210 ONE-STEP
COD.RQ-105-6M (100 TEST)

11

1.400,00 €

15.400,00 €

REALQUALITY RQ-BCR-ABL P210 STANDARD
COD.RQ-54-SM (5X135 UL.)

5

200,00 €

1.000,00 €

REALQUALITY BCR-ABL P190 ONE-STEP
COD.RQ-115-6M (100 TEST)

3

1.400,00 €

4.200,00 €

REALQUALITY BCR-ABL P190 STANDARD
COD.RQ-56-ST (5X110 UL.)

1

200,00 €

200,00 €

REALQUALITY RQ-PML-RARA BCR1 - ONE-S
TEP COD. RQ-63-4M (50 TEST)

1

1.754,00 €

1.754,00 €

REALQUALITY RQ-PML-RARA BCR3 - ONE S TEP COD. RQ-65-4M

1

1.754,00 €

1.754,00 €

CCOSTO TOTALE I.V.A. ESCLUSA

24.308,00 €

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 sospendere la gara avviata per la fornitura di “Reattivi e consumabili (plastiche) per la
determinazione quantitativa dei trascritti M-BCR/ABL (p210) m-BCR/ABL (p190) e PMLRARa (varianti bcr1, bcr2 e bcr3) per il monitoraggio della malattia minima residua dei pazienti
affetti da leucemia mieloide cronica (CML), leucemia linfoblastica B Philadelphia positiva (LALPh+) e da leucemia acuta promielocitica (LAM3)” in fabbisogno al Laboratorio dell’U.O.C. di
Ematologia di questa Azienda-U.L.SS., per le motivazioni espresse in premessa e qui
integralmente richiamate, per il periodo di 6 mesi;
2. di procedere alla proroga del contratto in essere con la ditta AB Analitica S.r.l. dal 01.12.2021 al
31.05.2022 alle condizioni economiche di seguito riportate:

CF.
SEMESTRALI
STIMATE

DESCRIZIONE ARTICOLO
REALQUALITY RQ-BCR_ABL P210
ONE-STEP COD.RQ-105-6M (100 TEST)
REALQUALITY RQ-BCR-ABL P210
STANDARD COD.RQ-54-SM (5X135
UL.)

COSTO A
CF.

COSTO
COMPLESSIVO

11

1.400,00 €

15.400,00 €

5

200,00 €

1.000,00 €

REALQUALITY BCR-ABL P190 ONESTEP COD.RQ-115-6M (100 TEST)

3

1.400,00 €

4.200,00 €

REALQUALITY BCR-ABL P190
STANDARD COD.RQ-56-ST (5X110 UL.)

1

200,00 €

200,00 €

REALQUALITY RQ-PML-RARA BCR1 ONE-S TEP COD. RQ-63-4M (50 TEST)

1

1.754,00 €

1.754,00 €

REALQUALITY RQ-PML-RARA BCR3 ONE S - TEP COD. RQ-65-4M

1

1.754,00 €

1.754,00 €

CCOSTO TOTALE I.V.A. ESCLUSA

24.308,00 €

3. di dare atto che l’onere complessivo di spesa pari ad € 29.655,76 I.V.A: inclusa sarà a carico del
Bilancio Sanitario 2022 nel conto di contabilità generale 5402000126/ECO;
4. 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
(dr. Achille Di Falco)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

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

