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O G G E T T O :  

“FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI 
IMMUNOISTOCHIMICHE PER LE NECESSITA’ DELLA S.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA 
DELL’A.S.L. CN2 - TRAMITE RDO MEPA - AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E 
S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PER UN PERIODO DI MESI 36 - 
APPROVAZIONE AVVISO DI GARA.” RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 403 DEL 
19/03/2021, AVVISO DI GARA E ALLEGATO A) FONDO INCENTIVANTE. 

 

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

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

delegato con Deliberazione ASL CN2 n. 2 del 9 gennaio 2020 

Premesso che con determina a contrarre n. 403 del 19/03/2021 si avviava una gara a procedura 
negoziata, mediante RdO sul portale MEPA, al fine di addivenire all’aggiudicazione della fornitura, 
di sistemi analitici automatizzati per l’esecuzione di indagini di immunoistochimica e di ibridazione 
in situ, corredati di apparecchiature in noleggio, anticorpi primari, kit di rivelazione, consumabili ed 
accessori e quanto altro necessario alla completa esecuzione delle determinazioni, occorrenti alla 
Struttura Complessa di Anatomia Patologica, per un periodo di mesi 36, per un totale a base d’asta 
di € 213.000,00 (incluso degli oneri per il rischio di interferenza aziendale, DUVRI € 500,00 non 
soggetti a ribasso ed oneri fiscali esclusi); 

Considerato che per  sopravvenute esigenze, quest’ASL, intende rideterminare il periodo della 
fornitura di cui trattasi in mesi 24 e l’importo complessivo presunto in € 200.500,00 (incluso degli 
oneri per il rischio di interferenza aziendale, DUVRI € 500,00 non soggetti a ribasso ed oneri fiscali 
esclusi); 

D E T E R M I N A  

− di rettificare quanto indicato in determina a contrarre n. 403 del 19/03/2021, come segue: 

− di avviare una procedura negoziata mediante RdO sul portale MEPA, al fine di addivenire 
all’aggiudicazione della fornitura, di sistemi analitici automatizzati per l’esecuzione di indagini di 
immunoistochimica e di ibridazione in situ, corredati di apparecchiature in noleggio, anticorpi 
primari, kit di rivelazione, consumabili ed accessori e quanto altro necessario alla completa 
esecuzione delle determinazioni, occorrenti alla Struttura Complessa di Anatomia Patologica, 
per un periodo di mesi 24 per un importo complessivo presunto in € 200.500,00 incluso degli 
oneri per il rischio di interferenza aziendale, DUVRI € 500,00 non soggetti a ribasso ed oneri 
fiscali esclusi); 

− di incrementare il fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nelle misure 
indicate nell’Allegato A1) “scheda determinazione fondo incentivante servizi e forniture”, 
che annulla e sostituisce il precedente allegato A); 
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− di rinviare la liquidazione degli incentivi di cui all’art. 6 del “Regolamento incentivi ai sensi 
dell’art. 113 comma 2 del codice dei contratti pubblici”, approvato con deliberazione n. 394 del 
28/09/2018, con successivo atto deliberativo; 

− di approvare l’avviso di gara allegato al presente provvedimento che annulla e sostituisce il 
precedente; 

− di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a bilancio; 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 IL DIRETTORE DELLA S.C. LOGISTICA, 
PATRIMONIO, SERVIZI E ACQUISTI 

 Claudio MONTI 

 

Sottoscrizione del Responsabile Unico del Procedimento  

 IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO S.C. 
LOGISTICA, PATRIMONIO, SERVIZI E 

ACQUISTI 

 Antonella VENEZIA 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge 

Allegati: 

A) Avviso di gara rettificato; 

B) Allegato A1) scheda determinazione fondo incentivante rettificata; 
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Cod. Delega: II.I.6-1/2 

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. 

 


