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O G G E T T O :  

FORNITURA DI KIT PER LA DIAGNOSTICA BIOMOLECOLARE CON TECNICA FISH. – 
RINNOVO CONTRATTO DURATA 36 MESI PERIODO 01/01/2017—31/12/2019. GARA N. 
6570866 CIG 68650534F3. 

 

I L  D I R E T T O R E  D E L L A  S . C .  

P R O V V E D I T O R A T O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 655/000/DIG/16/0013 del 10 maggio 2016 

  

Presa visione della richiesta (agli atti del servizio) del Direttore della SOC  di Anatomia Patologica, 
Dott. P. De Giuli, che evidenzia la necessità di utilizzo del sistema in oggetto; 

Richiamata la determina aziendale n. 1303/ECO/ECO/13/0145  del 22/11/2013 adottata dal 
Direttore della SOC Economato con la quale, a seguito di procedura negoziata espletata dalla 
Federazione Sovrazonale Piemonte 5, veniva affidata alla ditta DAKO ITALIA, (ORA Agilent 
Technologies spa) la fornitura in oggetto per un periodo di 36 mesi alle condizioni di cui all’offerta 
economica del18/10/2013, tenuta agli atti di gara;  

Considerato che il relativo contratto è in scadenza al 31/12/2016; 

Preso atto che l’art. 4 del capitolato speciale di gara prevedeva, alla scadenza del contratto, la 
possibilità di rinnovo sino ad un periodo pari a quello della durata originaria (mesi 36) alle 
medesime condizioni economiche; 

Vista la nota, prot. n.63992 del 11/11/2016, inoltrata alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A., 
attuale aggiudicataria, con la quale si richiedeva la disponibilità a voler rinnovare il contratto alle 
medesime condizioni economiche o migliorative per un periodo pari a quello della durata originaria 
(36 mesi); 

Vista la nota, prot. n. 65836 del 21/11/2016, con la quale la ditta Agilent Technologies Italia 
S.p.A.,ha accettato di rinnovare il contratto per la fornitura del Kit per la diagnostica biomolecolare 
con tecnica Fish, alle condizioni economiche attualmente in essere; 

Visto che l’A.S.L. ha la necessità e urgenza di addivenire all’affidamento della fornitura in oggetto 
al fine di garantire la continuità di prestazioni erogate dalla medesima; 

Atteso che la procedura ha avuto svolgimento nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione 
Piemonte con nota prot. n.8332/db20.00 del 10 Aprile 2014 (registrata al protocollo aziendale in 
data 11/04/2014 al n. 0019142.A) ed in particolare che nella fattispecie: 

1. le merceologie di interesse non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da SCR 
Piemonte o da CONSIP, inoltre non sono presenti, ad oggi, nel Capitolato Tecnico del 
bando del meta prodotto nel MEPA; 

2. le merceologie di intere non sono presenti in atti di programmazione sanitaria regionale e le 
relative procedure non sono state attribuite a SCR; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, IVA 22% esclusa è di €. 
125.660,00; 
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Ritenuto di procedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi alla ditta Agilent Technologies 
Italia S.p.A per un periodo di 36 mesi alle condizioni attualmente in essere, ai sensi dell’art. 57 
comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006, come previsto dall’art. 4 del Capitolato Speciale di 
Appalto; 

Considerato che la procedura di rinnovo viene effettuata in base al decreto sopracitato a seguito 
delle disposizioni emesse dal Presidente ANAC in data 11/05/2016, ad oggetto: “Indicazioni 
operative alle stazioni appaltanti e gli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del 
Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n. 50 del 12/04/206”; 

Preso atto che è in corso, con riferimento alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A, la verifica del 
possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi della deliberazione della AVCP n.111 del 
20/12/2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS; 

Dato atto che questa ASL si riserva il diritto di sospendere/revocare la fornitura prima della 
scadenza naturale del contratto, per ragioni di opportunità  o di interesse nonché di sospendere o 
revocare la fornitura qualora, dovessero intervenire aggiudicazioni a livello Regionale o e Consip; 

Atteso che, in ottemperanza all’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3, comma 7 
della Legge 136//2010, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria la dichiarazione di attivazione del 
conto corrente dedicato bancario o postale;  

Avendo il sottoscritto curato l’istruttoria del procedimento in qualità di RUP ai sensi dall’art. 31  del 
D.lgs. n. 50/2016; 

 
D E T E R M I N A  

 

− di procedere, per le ragioni in premessa esposte, all’affidamento della fornitura del kit per 
diagnostica biomolecolare con tecnica fish, alla ditta Agilent Tecnologies Italia S.p.a. – Centro 
Direzionale di Villa Fiorita, Via P. Gobetti, 2-c Villa Fiorita, 20063 Cernusco sul Naviglio (P.I. 
12785290151), per un periodo di 36 mesi, a decorrere dal 01/01/2017 sino al 31/12/2019, alle 
condizioni economiche attualmente praticate e confermate con offerta del 17/11/2016 n. 
16/0903/GSC, e di seguito sintetizzate: 

− n.40 conf.kit HER2 IQFISH pharmDx cod. K573111-2 conf. da 20 test al prezzo unitario di € 
2.575.,00/ per un importo complessivo di     € 103.000,00 

− I.V.A. 22%       €    22.660,00 

− Importo complessivo per 36 mesi     €  125.660,00 

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 36 
mesi ammonta a € 125.660,00  IVA compresa; 

− di dare atto che gli oneri verranno annualmente registrati e contabilizzati come da attestazione 
della Rag. Felicita Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto della S.S. Economato, 
successivamente alle assegnazioni di budget degli esercizi di competenza, come di seguito 
specificato: 
Anno 
competenza 

Nome del Budget Conto  Descrizione conto Importo  

2017 SS Economato  3.10.01.07 Reagenti di 
Laboratorio  

41.886,67 

2018 SS Economato  3.10.01.07 Reagenti di 
laboratorio  

41.886,67 

2019 SS Economato  3.10.01.07 Reagenti di 
laboratorio  

41.886,67 

− di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 
della legge n. 241/90 e s.m. è il sottoscritto; 
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− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il sottoscritto, Direttore SC Provveditorato  

− di demandare al Servizio Affari Generali l’invio del presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Economato   

S.S. Bilancio e Contabilità.  

− di dichiarare la presente determinazione, vista l’urgenza di provvedere in merito, 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 
1992, n. 31 e s.m.i.  

Letto, approvato e sottoscritto. 
 IL DIRETTORE DELLA S.C. 

PROVVEDITORATO 
 Claudio MONTI 

 
 

Sottoscrizione per contabilizzazione spesa: 
 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO  

 ESPERTO DELLA S.S. ECONOMATO  
 Felicita MONCHIERO  

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
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Avverso i provvedimenti dell’ASL l’interessato può proporre: 
RICORSO AL T.A.R.  
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi. 
Tale ricorso deve essere presentato 
- nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento 

sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016) 
- nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la 

notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch’esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi 
legittimi. 
Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l’interessato ha ricevuto la notifica 
del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza. 
RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO 
Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo. 
Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell’azione previsto dal Codice Civile. 

 


