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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal Direttore Generale Mauro Borelli 

nominato con D.G.R. XI/1078 del 17/12/2018 

 

 

 

OGGETTO:  FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO 

PER MULTIPLEX PCR, INTEGRATO ED AUTOMATIZZATO PER LA 

DIAGNOSTICA RAPIDA MEDIANTE TECNOLOGIA FILMARRAY DI 

MICRORGANISMI PATOGENI A DNA E/O RNA. PRESA D’ATTO 

AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA CAPOFILA A.S.S.T. 

DEL GARDA PER UN PERIODO DI 24 MESI DAL 01/02/2019 E FINO AL 

31/01/2021  CODICE CIG:  7747437B41 (€.  85.324,36 IVA COMPRESA). 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr. Claudio Gentilini 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dr. Fabio Besozzi Valentini 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Giuseppe Solazzi 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che con mail del 16/02/2018, posta agli atti dell’ufficio Provveditorato-Economato, 

l’allora Responsabile dello SMEL aziendale, Dott. Giuseppe Catanoso,  aveva segnalato la necessità 

di acquisire il sistema “FilmArray o simile” utile ad analizzare, tramite il sistema PCR multiplex, il 

liquido cerebrospinale per i 14 patogeni più comuni (virus, batteri e lieviti) responsabili di 

meningite e/o encefalite; 

 

DATO ATTO che le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e 

ribadite da ultimo nella DGR n. X/7600 del 20/12/2017 – avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2018” – e la normativa nazionale in 

materia di contenimento della spesa prevedono per gli Enti sanitari l’obbligo di verificare la 

possibilità di adesione alle convenzioni stipulate da Consip SpA e/o dalle centrali regionali di 

committenza che per Regione Lombardia è rappresentata dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti 

(ARCA) S.p.A;  

 

RIBADITO che le già citate Regole prevedono che in assenza di apposite convenzioni 

l’approvvigionamento di beni e servizi debba avvenire attraverso procedure in forma aggregata 

all’interno delle unioni formalizzate a livello regionale; 

 

TENUTO CONTO che questa ASST ha sottoscritto l’Accordo Quadro Interaziendale del Consorzio 

AIPEL recepito ed aggiornato con le deliberazioni n. 473/2003 e n. 573/2009 ed ora divenuto 

“Unione d’acquisto ATS Bergamo – Brescia – Valpadana” a seguito della DGR n. X/4702 del 

29/12/2015 (delibera di presa d’atto n. 199 del 30/03/2016); 

 

PRECISATO che l’A.S.S.T. del Garda con mail del 29/08/2018, posta agli atti dell’ufficio 

Provveditorato-Economato, comunicando l’intenzione di procedere con l’indizione di una 

procedura di gara per la “Fornitura in service di un sistema analitico completo per multiplex PCR, 

completamente integrato ed automatizzato per la diagnostica rapida, mediante tecnologia FilmArray 

di microrganismi patogeni a DNA e/o RNA”, richiedeva alle ASST del consorzio di manifestare 

l’eventuale interesse all’espletamento della procedura di gara in forma aggregata; 

 

DATO ATTO che con mail del 30/08/2018 posta agli atti dell’ufficio Provveditorato-Economato, la 

Dott.ssa Maria Teresa Bertoli attuale Dirigente Responsabile f.f. SMEL aziendale, ha confermato 

l’interesse all’espletamento della gara in forma aggregata; 

 

DATO ATTO ALTRESI’ che:  

- con mail del 06/09/2018, è stato trasmesso il fabbisogno così come richiesto dall’A.S.S.T. del 

Garda; 

- con nota di prot. n. 23131 del 12/09/2018 è stato inviato il “Mandato con rappresentanza” al fine 

di conferire al Direttore Generale dell’A.S.S.T. del Garda, l’incarico di espletare le operazioni 

finalizzate all’aggiudicazione della procedura di gara in argomento; 
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- che con mail del 20/12/2018, posta agli atti dell’ufficio Provveditorato-Economato, l’A.S.S.T. 

del Garda ha trasmesso la deliberazione n. 1726 del 19/12/2018 di aggiudicazione della 

procedura di gara nonché l’offerta economica della società aggiudicataria; 

 

CONSIDERATO che l’aggiudicazione dell’A.S.S.T. del Garda prevede per la fornitura in 

argomento la durata di 24 mesi a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti; 

 

PRECISATO che questa azienda intende dare decorrenza alla fornitura a far data dal 01/02/2019 e 

fino al 31/01/2021; 

 

QUANTIFICATA la spesa complessiva per la fornitura in argomento per il periodo dal 01/02/2019 

e fino al 31/01/2021 (24 mesi) in € 69.938,00 + IVA 22% (oneri per la sicurezza pari ad €. 0/zero); 

 

ACCERTATO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG derivato è il 

seguente: 7747437B41; 

 

RILEVATO che si procederà, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla 

stipula del relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore ad €. 40.000,00; 

 

TENUTO conto che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C., nel caso in cui le verifiche 

previste dalla disciplina del codice appalti diano esito sfavorevole in ordine alla sussistenza di tutti i 

requisiti generali, speciali e tecnici, il contratto sarà da intendersi risolto di diritto; 

 

VERIFICATO, in conformità agli obblighi imposti dalle normative nazionali e regionali vigenti, 

che nessuna Convenzione CONSIP risulta attualmente attiva per la fornitura in argomento, così 

come nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale Centrale 

Acquisti (ARCA) è attinente l’oggetto del presente provvedimento, come si evince dalla 

programmazione attività di ARCA; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la dott.sa Maria 

Teresa Bertoli Dirigente responsabile f.f. dello SMEL, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento Amministrativo di cui alla Legge 

n. 241/1990 e ss.mm.ii., Dott. Luigi Faccincani, che ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica; 

 

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario 

f.f., dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 
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DELIBERA 

 

per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto della deliberazione n. 1726 del 19/12/2018 con la quale l’A.S.S.T. del 

Garda, a seguito di procedura di gara espletata in forma aggregata, ha aggiudicato la 

“Fornitura in service di un sistema analitico completo per multiplex PCR, completamente 

integrato ed automatizzato per la diagnostica rapida, mediante tecnologia FilmArray di 

microrganismi patogeni a DNA e/o RNA”; 

 

2) di affidare la fornitura in argomento alla Società Biomerieux Italia SpA con sede in Bagno a 

Ripoli (FI) per un importo complessivo pari ad €. 69.938,00 + IVA 22%, per il periodo dal 

01/02/2019 e fino al 31/01/2021, così come meglio dettagliato nel prospetto riepilogativo 

allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante; 
 

3) di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 

relativo contratto in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore ad €. 40.000,00; 
 

4) di riservarsi la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del C.C., 

nel caso in cui le verifiche previste dalla disciplina del codice appalti diano esito sfavorevole 

in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti generali, speciali e tecnici dell’appaltatore; 

 

5) di prendere atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG è il seguente: 

7747437B41; 
 

6) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) la dott.sa Maria Teresa 

Bertoli Dirigente responsabile f.f. dello SMEL, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 

n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

7) di approvare l’allegato n. 1 che riportante il dettaglio della fornitura e le relative condizioni 

economiche e composto da n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 85.324,36 

IVA 22% compresa, (di cui €. 65.804,36 per prodotti reagenti ed €. 19.520,00 per noleggio 

strumentazione) per il periodo dal 01/02/2019 e fino al 31/01/2021, trova copertura nel 

Bilancio Economico divisione Sanitaria   con registrazione al conto n. 42 – 01 - 35  (CND 

W) “Laboratorio – Diagnostici in vitro”, e conto n. 46 – 15 – 05 “Noleggio apparecchiature 

in service” e sarà gestito nel budget trasversale: 

 

anno 2019  conto n. 42 – 01 - 35  €.  30.160,33  

anno 2020  conto n. 42 – 01 - 35  €. 32.902,18   

 anno 2021  conto n. 42 – 01 - 35  €.           2.741,85 
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anno 2019  conto n. 46 – 15 - 05  €.    8.946,67  

anno 2020  conto n. 46 – 15 - 05  €.   9.760,00   

 anno 2021  conto n. 46 – 15 - 05  €.              813,33 

 

 

9)  di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda 

ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

 

Allegati n. 1 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 



ALLEGATO N. 1 - PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE -

PERIODO DAL 01/02/2019 AL 31/01/2021

SOCIETA' AGGIUDICATARIA:  BIOMERIEUX ITALIA SPA

Descrizione 

reagenti/materiale di 

consumo

Codice prodotto
n. test a 

confezione
CND REP

Quantità presunta per 

24 mesi

prezzo unitario

(IVA esclusa)

TOTALE COMPLESSIVO

(IVA ESCLUSA)

per meningiti RFIT-ASY-0119 6 W0105070201 1390503 120 € 150,00 € 18.000,00

Fornitura in service di un sistema analitico completo per multiplex PCR, completamente integrato ed automatizzato per la diagnostica rapida, 

mediante tecnologia FilmArray di microrganismi patogeni a DNA e/o RNA

per sepsi RFIT-ASY-0127 6 W0105070201 1390464 120 € 120,00 € 14.400,00

per polmoniti RFIT-ASY-0137 6 W0105070201 1390432 120 € 118,50 € 14.220,00

per gastroenteriti RFIT-ASY-0104 6 W0105070201 1390416 60 € 120,00 € 7.200,00

cartuccia stampante 

magenta
421053 6 N/A N/A 2 € 11,00 € 22,00

cartuccia stampante 

ciano
421054 6 N/A N/A 2 € 11,00 € 22,00

cartuccia stampante 

giallo
421055 6 N/A N/A 2 € 11,00 € 22,00

cartuccia stampante 

nero
421056 6 N/A N/A 2 € 26,00 € 52,00

€ 53.938,00

€ 65.804,36

TOTALE (IVA ESCLUSA)

TOTALE (IVA 22% COMPRESA)



STRUMENTAZIONE

Descrizione 

apparecchiatura

Codice 

apparecchiatura
CND REP Quantità biennale

canone 

locazione+ full 

risk annuale 

unitario

TOTALE COMPLESSIVO

(IVA ESCLUSA)

FilmArray 2.0 completo 

IVD
W02050199 W02050199 1390409 2 € 8.000,00 € 16.000,00

€ 16.000,00

€ 19.520,00

TOTALE (IVA ESCLUSA)

TOTALE (IVA 22% COMPRESA)
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