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O G G E T T O :  

FORNITURA SISTEMA COMPLETO PER LA FORNITURA DI SISTEMA PER ANALISI 
MOLECOLARE INTRAOPERATORIA AUTOMATIZZATA DEL LINFONODO SENTINELLA IN 
PAZIENTI CON CARCINOMA MAMMARIO, SISTEMA TRACCIANTE MAGNETICO PER LA 
LOCALIZZAZIONE DEL LINFONODO SENTINELLA, SISTEMA CON TECNOLOGIA RT-LAMP 
PER LA PREPARAZIONE E ANALISI MOLECOLARE DEI LINFONODI NEL CARCINOMA DEL 
COLON E RELATIVI CONSUMABILI. RINNOVO CONTRATTO DITTA SYSMEX PARTEC ITALIA 
S.R.L.PER UN PERIODO DI 36 MESI GARA N. 7220043 CIG 76521111C3. 

 

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. 275 del 6 giugno 2018  

Richiamata la determinazione n. 1244/PRV/PRV/15/193 del 25/11/2015, adottata dal Direttore ella 
S.O.C. Provveditorato, con la quale questa AS.L. ha affidato la fornitura in oggetto alla ditta DAIT 
DIAGNOSTICA di Cornaredo per un periodo di 36 mesi; 

Richiamata la determinazione n. 644 del 06/07/2017, adottata dal Direttore della SC 
Programmazione, Controllo e Bilancio con la quale ha preso atto del subentro della ditta SYSMEX 
PARTEC ITALIA nella titolarità del contratto alla ditta DASIT DIAGNOSTICA S.P.A.  

Visto l’art. 6 del Capitolato di gara che prevede, alla scadenza del contratto la possibilità di 
rinnovare il contratto fino ad un periodo pari a quello della durata originaria (mesi 36); 

Preso atto che il Direttore della SC Anatomia e Istologia Patologica, dott. P. De Giuli, conferma la 
necessità di rinnovo della fornitura;  

Preso atto che si tratta di una delle fattispecie di affidamento per cui continuano ad applicarsi le 
disposizioni del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006, così come disposto dal comunicato del Presidente 
dell’ANAC in data 11/05/2016, ad oggetto: “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli 
operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 
del 12.4.2016”; 

Visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento SCR per 
lo svolgimento delle relative procedure; 

Verificato che CONSIP S.p.a., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la 
fornitura in oggetto; 

Vista la nota, con la quale richiedeva la disponibilità, alla ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL., al 
rinnovo del contratto in oggetto, per un periodo di 36 mesi, come previsto dall’art. 6 “Durata della 
fornitura” del Capitolato di gara;  

Vista la nota della ditta SYSMEX PARTEC ITALIA SRL  che conferma la disponibilità a rinnovare 
la fornitura in oggetto per un ulteriore periodo di 36 mesi alle condizioni economiche di cui 
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all’offerta del 24/10/2018 n, 066/2018/OSNA SCO (prot. aziendale del 30/10/2018  n. 63219)  e 
propone: 

•una nuova strumentazione OSNA al canone annuo di € 35.000,00 anziché € 35.551,51, 
comprensivo di assistenza tecnica, manutenzione e corso di formazione per personale addetto alla 
strumentazione,  

•sistema SENTIMAG (già in loco presso la SC di Anatomia Patologica) al canone annuo di € 
12.592,00 comprensivo di assistenza tecnica e manutenzione;  

Ritenuto pertanto opportuno procedere al rinnovo della fornitura in oggetto, con la ditta SYSMEX 
PARTEC ITALIA S.R.L. alle condizioni economiche migliorative di cui all’offerta del 24/10/2018 n, 
066/2018/OSNA SCO, per 36 mesi a decorrere dalla data del presente provvedimento; 

Ritenuto, inoltre che sussistono le condizioni di urgenza per attribuire immediata eseguibilità al 
presente provvedimento, per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie; 

Considerato che la spesa presunta di cui al presente provvedimento, per un periodo di 36 mesi 
ammonta a €  383.791,29  I.V.A.22%  compresa; 

Preso atto che è in corso, 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;  

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 S.S. 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 SS Logistica – Acquisti e Servizi;  

 

D E T E R M I N A  

− di procedere per le motivazioni espresse in premessa, al rinnovo della fornitura del sistema 
completo per la fornitura di sistema per analisi molecolare intraoperatoria automatizzata del 
linfonodo sentinella in pazienti con carcinoma mammario, sistema tracciante magnetico per la 
localizzazione del linfonodo sentinella, sistema con tecnologia RT-LAMP per la preparazione e 
analisi molecolare dei linfonodi nel carcinoma del colon e relativi consumabili, , con la ditta – 
SYSMEX PARTEC ITALIA S.R.L. – Via Merendi, 19 20010 Cornaredo P.I. 05908740961, 
legalmail sysmex@legalmail.it occorrente alla SC Anatomia e Istologia Patologica, per un 
periodo di 36 mesi sino al 30/11/2021  alle condizioni contrattuali previste nel capitolato tecnico 
d’oneri e alle condizioni economiche  migliorative di cui all’offerta del 24/10/2018 n, 
066/2018/OSNA SCO (prot. aziendale del 30/10/2018  n. 6321916/10/2018) allegata; e di 
seguito sintetizzata: 

Canone di locazione annuo strumentazione Sentimag    €  12.592,00 

Canone di Locazione annuo strumentazione OSNA     €  35.000,00 

Reagenti e consumabili  Sistema Sentimag/annuo     €  29.610,44 

(conto 3.10.164)  

Reagenti e consumabili Sistema OSNA Rd-10     €  27.658,57  

(Conto 3.10.107) 

           € 314.583,03  

I.V.A. 22%          €   69.208,26 
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Importo fornitura annua         € 383.791,29  

− di prendere atto che il costo annuo relativo ai reagenti  e consumabili è di circa € 69.868,19 
I.V.A. 22% compresa così suddiviso: 

− € 36.124,73 I.V.A 22% 36.124,73 compresa (conto 3.10.164)  

− € 33.743,45 I.V.A. 22% compresa (conto 3.10.107)  

− di prendere atto che il costo annuo relativo al canone di locazione è di € 58.062,24 I.V.A. 22% 
compresa;  

− di dare atto che il costo complessivo presunto a carico di questa ASL per un periodo di 36 mesi 
ammonta a € 383.791,29 IVA 22% inclusa;  

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

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2018 

ID 3849375 
 

Eco  3.10.01.07 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 
compresi i radiodiagnostici 
in vitro  

€ 2.811,95  

2018 

ID 3849375 
ECO  3.10.01.64 Dispositivi medici € 3.010,39  

2018 

ID 3849375 
ECO  3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari  

€ 4.838,52  

− di dare atto che il restante onere di spesa per quanto riguarda le imputazioni agli esercizi 
successivi, verrà annualmente registrato contestualmente alle assegnazioni di budget degli 
esercizi di competenza; 

Anno 
competenza 

Nome del 
Budget 

Conto Descrizione conto Importo 

2019 

ID 3849375 
 

Eco  3.10.01.07 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 
compresi i radiodiagnostici 
in vitro  

€ 33.743,45  

2019  

ID 3849375 
ECO  3.10.01.64 Dispositivi medici € 36.124,73  

2019 

ID 3849375 
ECO  3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari  

€ 58.062,24  

2020 

ID 3849375 
 

Eco  3.10.01.07 

Dispositivi medico 
diagnostici in vitro 
compresi i radiodiagnostici 
in vitro  

€ 33.743,45  

2020 

ID  3849375 
ECO  3.10.01.64 Dispositivi medici € 36.124,73   

2020 

ID 3849375 
ECO  3.10.504 

Canoni per beni 
strumentali sanitari  

€ 58.062,24  

2021 Eco  3.10.01.07 Dispositivi medico € 30.931,49  
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ID 
3849375 

diagnostici in vitro 
compresi i radiodiagnostici 
in vitro  

2021 

ID 3849375 

ECO  3.10.01.64 Dispositivi medici € 33.114,33  

2021 

ID 3849375 

ECO  3.10.504 Canoni per beni 
strumentali sanitari  

€ 53.223,72  

− 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 e s.m. 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 n.50/2016, Claudio MONTI  - Responsabile S.S. Logistica – Acquisti e Servizi;  

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

DESTINATARI 

S.S. Bilancio e Contabilità 

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

Direttore SC Chirurgia dott. M. Calgaro  

Servizi Tecnici  

− 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. in quanto questa ASL ha necessità e urgenza di addivenire all’affidamento 
per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con l’eventuale interruzione 
di pubblico servizio;  

 

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 DELLA S.S.  
LOGISTICA, ACQUISTI E SERVIZI 

Claudio MONTI 



Regione Piemonte   -   Azienda Sanitaria Locale CN2   “Alba – Bra” 
 

 

 

 

 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 
 
 
 
Allegati: 
offerta ditta SYSMEX PARTEC ITALIA  
 
 
Archivio: V.2.2|2015|123 
Cod. Delega: II.I.2/II/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 


