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DELIBERAZIONE

n. 728                                                                                  del   4-6-2020

O G G E T T O

Acquisto in service del sistema QIAStat –Dx Analyzer 1.01 e del relativo materiale di consumo per 
l’effettuazione di test per  COVID-19.

Proponente: UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica
Anno Proposta: 2020
Numero Proposta: 779
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Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:

“in data 28.02.2020 il Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia, nell’ambito dell’emergenza coronavirus,
ha richiesto con urgenza l’acquisizione in service del sistema QIAStat –Dx Analyzer 1.01 e del relativo
materiale di consumo per l’effettuazione di test per  COVID-19 dalla ditta Qiagen S.r.L .;

il pannello offerto dalla suddetta Ditta dispone di una cartuccia per rivelazione contemporanea di 22
target respiratori, compresa saggio di amplificazione per CoV19, consentendo l’individuazione della
tipologia di virus o battere presente nell’organismo del paziente;

la Ditta di è resa disponibile a fornire la strumentazione ed i relativi pannelli come di seguito riportato:

n. 1 strumento QIAstat-Dx Analyzer 1.0 canone annuo di noleggio € 11.000,00 I.V.A. esclusa, canone
assistenza tecnica € 2.000, I.V.A. esclusa,

n. 26 kit QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel cod. 691212 € 510,00 I.V.A. esclusa,

per un importo complessivo annuo di  € 26.260,00,00 I.V.A. esclusa;

gli ordini sono stati emessi nelle date del 28.02.2020, del 10.03.2020 e del 19.03.2020, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett.  c), del D. Lgs 50/2016, in un contesto di estrema urgenza, senza indugio, come
previsto dall’art.  163 del Dlgs 50/2016, ovvero “per ragioni di somma urgenza non imputabili alla
stazione appaltante”, tenuto conto dell’urgenza di procedere con i test per identificare la tipologia di
virus/battere presenti su pazienti tamponati;

si  rende  necessario  procedere  con  la  nomina  del  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto,  ai  sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016.”

Il medesimo Responsabile 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  prendere  atto  di  quanto  esposto  in  premessa  e  di  ratificare  gli  ordini  emessi  nelle  date  del
28.02.2020, del 10.03.2020 e del 19.03.2020, alla ditta Qiagen S.r.L. ai sensi dell’art. 63 comma 2,
lett. c) del del D.Lgs.vo n. 50/2016, relativamente ai seguenti prodotti:

n.  1 strumento QIAstat-Dx Analyzer  1.0 canone annuo di noleggio € 11.000,00 I.V.A. esclusa,
canone assistenza tecnica € 2.000, I.V.A. esclusa,
n. 26 kit QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel cod. 691212 € 510,00 I.V.A. esclusa;
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2. di affidare il contratto di assistenza tecnica e noleggio del sistema QIAstat-Dx Analyzer 1.0 alla 
ditta Qiagen S.r.l. dal 01.03.2020 al 28.02.2021;

3. di dare atto che il costo complessivo di € 32.037,20 I.V.A. inclusa è imputato come di seguito
riportato:
Anno 2020
56.03.10/ECO € 11.183,35
55.07.160/ECO € 2.033,34 
54.02.121/ECO € 16.177,20

Anno 2021
56.03.10/ECO € 2.236,66
55.07.160/ECO €  406,65 

4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del contratto,  ai sensi dell’art.  101 del D.Lgs. 50/2016 il
Direttore dell’U.O.C. di Microbiologia, dott. Mario Rassu;

5.  di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 5-6-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 5-6-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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