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

DELIBERAZIONE
N. 62 DEL 21/01/2022

OGGETTO
FORNITURA IN SERVICE DI DISPOSITIVI PER LA ESTRAZIONE E AMPLIFICAZIONE PER LA
RICERCA CMV ED EBV.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 74/22

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
“in data 31.12.2021 è scaduto il contratto per la fornitura in service di “Dispositivi per l’estrazione e
amplificazione per la ricerca CMV ed EBV” ad uso dell’U.O.C. di Microbiologia dell’Azienda U.L.SS.
n. 8 Berica, con la ditta Qiagen S.p.A., giusta Delibera del Direttore Generale n. 451 del 10.03.2021;
in data 27.08.2021 con prot. 88150 è stata richiesta autorizzazione ad avviare una procedura aperta, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un “Sistema integrato
per l’esecuzione in completa automazione di test di biologia molecolare e sierologica in fabbisogno
all’U.O.C. di Microbiologia dell’Ospedale San Bortolo Vicenza” alla Commissione Regionale per
l’Investimento, Tecnologia e Edilizia (CRITE);
nella seduta del 10.01.2022 è stata data autorizzazione verbale all’effettuazione della procedura di gara;
si rende pertanto necessario procedere con una proroga del contratto in essere di 12 mesi, tempo ritenuto
necessario per addivenire all’avvio del nuovo contratto di fornitura, al fine di garantire l’attività
diagnostica dell’U.O.C. interessata;
è stata quindi richiesta la disponibilità alla proroga alla Ditta Qiagen S.p.A. a concedere una proroga dal
01.01.2022 al 31.12.2022, del contratto in essere, salvo risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione
della gara aziendale;
la Ditta ha confermato la disponibilità alla proroga richiesta, confermando tutte le condizioni contrattuali
in essere;
l’importo della presente proroga dal 01.01.2022 al 31.12.2022 risulta stimato in € 90.232,08 I.V.A.
esclusa come evidenziato nell’allegato alla presente Delibera (Allegato API01);
dalla ricerca di mercato effettuata è risultato che le quotazioni in essere si possono ritenere
complessivamente in linea con quelle praticate alle altre Aziende Sanitarie utilizzatrici, come da
documentazione agli atti della scrivente U.O.C.;
visto quanto disposto dall’art. 57 comma 3, lett. b) del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. si propone di procedere
con una proroga del contratto in argomento, per la durata di 12 mesi, dal 01.01.2021 al 31.12.2021, salvo
risoluzione anticipata in caso di aggiudicazione di gara aziendale;
il procedimento di proroga oggetto del presente atto è tutt’ora soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.
163/06 considerato che la nuova normativa sugli appalti approvata con D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si
applica solo a procedimenti avviati a partire dal 19/4/2016, come sancito anche dal comunicato
dell’ANAC in data 11/5/2016.”
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, ai sensi di quanto disposto dall’art. 57 comma 3, lett. b) del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.,
per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, alla proroga del contratto in
essere per la fornitura in service di “Dispositivi per l’estrazione e amplificazione per la ricerca CMV
ed EBV” ad uso dell’U.O.C. di Microbiologia dell’Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con la ditta Qiagen
S.p.A., dal 01.01.2022 al 31.12.2022, salvo risoluzione anticipata in caso di nuova gara, per un
importo complessivo di € 110.083,14 I.V.A. inclusa, come riportato nell’allegato alla presente
Delibera (Allegato API01);
2. di dare atto, che la spesa complessiva sarà a carico del Bilancio Sanitario 2022 nei seguenti conti di
contabilità generale:
54.02.121/ECO € 103.055,94
55.07.160/ECO € 7.027,20;
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
(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

Allegato API01
Descrizione articolo
QIASYMPHONY DSP DNA MIDI KIT COD. 937255 - (192)
FILTER TIPS 1500 COD. 997024 -1024
SAMPLE CARTRIDGE COD. 997002 -336
ROD COVER COD. 997004 (144) FILTER TIPS 50 UL QSYM AS COD. 997120 - (1024)
ELUTION MICROTUBES CL COD. 19588 (24X96)
QIASYMPHONY DSP MINI KIT COD. 937236 - (192)
QIASYMPHONY DSP VIRUS/PATHOGEN MIDI KIT COD. 937055 (96)
ARTUS CMV QS-RGQ KIT COD. 4503363 -24
ARTUS EBV QS-RGQ KIT COD. 4501363 -24
FILTER TIPS 200 COD. 990332 -1024
STRIP TUBES AND CAPS 0,1 ML COD. 981103 - (250)
MICRO TUBES 2.0 ML TYPE I COD. 72694005 - (1000)
BUFFER ATL COD. 939011 - 4X50 ML CONDUCTIVE FILTERED TIPS 50 UL COD. 990512 - (960)
BGR O-RING SET DAS-00000493-000 COD. 9019168
Totale reagenti
CANONE TRIM. ASSISTENZA TECNICA
Totale complessivo

Q.tà Annua Stimata Costo a cf.
28
75
39
24
7
5
19
15
126
100
14
6
4
5
10
1

€ 697,50
€ 51,70
€ 49,40
€ 36,96
€ 75,00
€ 300,00
€ 379,06
€ 431,70
€ 155,65
€ 212,25
€ 39,10
€ 106,80
€ 44,00
€ 0,00
€ 34,72
€ 0,00

4

€ 1.440,00

Totale
€ 19.530,00
€ 3.877,50
€ 1.926,60
€ 887,04
€ 525,00
€ 1.500,00
€ 7.202,14
€ 6.475,50
€ 19.611,90
€ 21.225,00
€ 547,40
€ 640,80
€ 176,00
€ 0,00
€ 347,20
€ 0,00
€ 84.472,08
€ 5.760,00
€ 90.232,08

