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O G G E T T O :  

FORNITURA DI REAGENTE KIT HERCEPTEST E NOLEGGIO SISTEMA AUTOSTAINER. 
RINNOVO CONTRATTO. DITTA AGILENT TECNOLOGIES ITALIA S.P.A..PERIODO 
01/06/2018-31/05/2019. SMART CIG Z2E22B3067. 

 

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

P R O G R A M M A Z I O N E ,  A C Q U I S T I   E  B I L A N C I O   

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 154 del 27 dicembre 2016 e s.m.i.  

Richiamata la determinazione aziendale n. 402/PRV/PRV/2016/57 del 22/03/2016 con la quale è 
stata affidata la fornitura del Kit Herceptest, distribuito dalla ditta AGILENT TECHNOLOGIES 
ITALIA S.P.A , indispensabile per la valutazione della caratteristica biologica del cancro mammario 
al fine della scelta terapeutica;  

Richiamata la determinazione aziendale n. 335 del 23/03/2018 con la quale veniva prorogato il 
contratto per la fornitura in oggetto con la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A., ai sensi 
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e come previsto dalla lettera di invito, per un 
periodo di 3 mesi e sino al 30/05/2018; 

Preso atto che il test suindicato è validato sullo strumento AUTOSTAINER LINK 48 in uso presso il 
ns. laboratorio di anatomia patologica non è possibile utilizzarlo sulla strumentazione OMNIS, 
(determinazione n. 250 del 02/03/2018) in quanto essendo un kit per farmaco diagnostica, deve 
prima ottenere la validazione; 

Considerato inoltre che sullo strumento OMNIS, la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A.  
sta mettendo a punto e validando un kit totalmente nuovo che sostituirà l’attuale kit Herceptest;  

Presa visione della richiesta del Direttore della SC di Istologia e Anatomia Patologica, Dott. P. De 
Giuli, che conferma ed evidenzia la necessità di rinnovo della fornitura in attesa del nuovo kit da 
utilizzare sullo strumento OMNIS ;  

Considerato che il contratto è in scadenza al 31/05//2018; 

Preso atto che la lettera di invito prevedeva, oltre alla facoltà di prorogare il contratto di ulteriori tre 
mesi ,la possibilità di rinnovare il contratto sino ad un periodo pari a quello della durata originaria ;  

Vista la nota aziendale n.15732/P del 13/03/2018, inoltrata alla ditta AGILENT TECHNOLOGIES 
ITALIA S.P.A., attuale aggiudicataria, con la quale si richiedeva la disponibilità a voler rinnovare il 
contratto in oggetto, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 01/06/2018 e sino al 31/05/2019, 
nelle more della validazione del nuovo test sullo strumento OMINIS, a condizioni migliorative 
rispetto alle attuali; 

Vista l’offerta della ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. (prot. Aziendale n. 21731  del 
09/04/2018) che conferma la disponibilità a rinnovare la fornitura in oggetto per un ulteriore periodo 
di 12 mesi proponendo condizioni economiche migliorative rispetto alle attuali, come da offerta 
allegata; 
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Ritenuto pertanto opportuno procedere all’affidamento della fornitura del KIT HERCEPTEST alle 
condizioni economiche di cui all’offerta di rinnovo del 03/04/2018, a decorrere dal 01/06/2018 e 
sino al 31/05/2019; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, a decorrere dal 01/06/2018 al 
31/05/2019 ammonta a € 47.580,00 I.V.A. compresa;  

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 38 del 31/01/2018 con la quale è stato adottato il 
Bilancio Preventivo per l’anno 2018 e sulla cui base è stato assegnato al Servizio proponente il 
budget di spesa per l’anno 2018; 

Su conforme proposta del dott. Claudio MONTI – Responsabile SS Logistica – Acquisti e Servizi, 
in qualità di RUP, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.lgs. n.  50/2016 e dell’art. 5 della 
legge n. 241/90 che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto 
innanzi indicato; 

Essendosi effettuata la contabilizzazione della spesa, come da attestazione della Rag. Felicita 
Monchiero, Collaboratore Amministrativo Esperto S.S. Logistica – Acquisti e Servizi;  

D E T E R M I N A  

− di procedere, per le ragioni espresse in premessa, al rinnovo della fornitura, con la ditta 
AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. Centro Direzionale di Villa Fiorita – Via P. Gobetti. 
2 c – Villa Fiorita – 20063 Cernusco sul Naviglio P.I. 12785290151, per il periodo 01/06/2018-
31/05/2019, alle condizioni economiche di cui all’ offerta (prot. Aziendale n.21731 del 
09/04/2018) e per un importo presunto di e 39.000,00 + I.V.A. 22% (€ 8.580,00), così 
suddiviso:  

Reagenti /anno        € 27.000,00 

Noleggio strumentazione autostainer/anno    € 12.000,00 

         € 39.000,00 

I.V.A. 22%        €  8.580,00 

IMPORTO ANNUO       € 47.580,00 

−  

− di dare atto che il costo complessivo per il periodo 01/06/2018-31/05/2019 ammonta a € 
47.580,00 .V.A. compresa  

− di dare atto che si è provveduto alla contabilizzazione della spesa derivante dal presente 
provvedimento come da attestazione della Rag.ra Felicita Monchiero, Collaboratore 
Amministrativo Esperto della SS Logistica, Acquisti e Servizi; come da prospetto che segue:  

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

ID. N. 3573613 

2018 

 
 

ECO  3.10.01.07 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro  

 

€ 19.215,00 

2018 
ECO  

3.10.05.04 
Canoni per beni 

strumentali  
€ 8.540,00 

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− di dare atto che per che riguarda le imputazioni agli esercizi successivi l’onere di spesa verrà 
annualmente registrato e contabilizzato contestualmente alle assegnazioni di budget degli 
esercizi di competenza come da attestazione della Rag. Felicita MONCHIERO, Collaboratore 
Amministrativo Esperto della SS. Logistica Acquisti e Servizi, di seguito specificato: 
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Anno 

competenza 
Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

ID N. 3573613 

2019 

 
ECO  

3.10.01.07 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 

compresi i radiodiagnostici 
in vitro  

 

€ 13.725,00 

2019 
 

3.10.05.04 
Canoni per beni 

strumentali 
€ 6.100,00  

− di dare atto che la spesa è compatibile con il budget complessivo del servizio; 

− 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 è il Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica – Acquisti e 
Servizi;  

− di individuare, quale direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
101 del D.Lgs 50/2016 il Dott. Claudio Monti, Responsabile S.S. Logistica – Acquisti e Servizi;  

− di demandare alla S.S. Affari Generali, Segreteria e Servizi Amministrativi Trasversali l’invio del 
presente atto ai seguenti destinatari: 

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

Dott. P. De Giuli Direttore SC Istologia e Anatomia Patologica  

 

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

PROGRAMMAZIONE ACQUISTI  
 E BILANCIO  
 Cristina PEIRANO  

 
 
Sottoscrizione per contabilizzazione spesa. 
 
 

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
ESPERTO DELLA S.S. LOGISTICA- 

 ACQUISTI E SERVIZI  
 Felicita MONCHIERO 

 
Sottoscrizione per proposta 
 IL RESPONSABILE S.S. LOGISTICA -  
 ACQUISTI E SERVIZI  

 Claudio MONTI                                                                                                                   
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

 
Allegati: offerta Agilent prot. Aziendale 21.731 del 09/04/2018 

Archivio: I.5.04.01|2018|349| 

Cod. Delega: II.I.2/II/2  
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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. 

 


