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DELIBERAZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADOTTATA  

 

 

dal DIRETTORE GENERALE – Mauro Borelli 

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

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DELLA 

LEGGE N. 120/2020 MODIFICATA DALLA L.108/2021 PER LA 

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 

MICROBIOLOGIA CLINICA (ANTIBIOGRAMMI). AUTORIZZAZIONE A 

CONTRARRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisiti i pareri del 

DIRETTORE SANITARIO  Dr. Jean Pierre Ramponi 

DIRETTORE SOCIO-SANITARIO Dott. Giuseppe Solazzi 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Faccincani 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che in data 31/05/2022 perverrà a scadenza il contratto relativo alla “Fornitura in 

service di sistemi diagnostici per microbiologia clinica - antibiogrammi” affidati alla società 

Biomerieux Italia SpA, per il periodo dal 01/06/2021 al 31/05/2022 a seguito di procedura 

negoziata espletata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L n. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020; 

 

PRECISATO che: 

- la procedura di cui sopra si era resa necessaria a seguito della nota di ARIA SpA del 

13/01/2021 Prot. n. 794, nella quale si precisava che “La gara 2020_173 Batteriologia, 

micologia e micobatteriologia (microbiologia) non rientra più nella programmazione di ARIA 

come da DGR XI-4154 del 30/12/2020; 

- la U.O.C. Provveditorato- Economato aveva verificato la presenza, presso altre A.S.S.T. facenti 

parte del consorzio AIPEL, di contratti attivi contenenti la c.d. “clausola di adesione” relativi al 

service per la Fornitura di sistemi per la determinazione degli antibiogrammi, con riscontro 

negativo da parte delle interpellate; 

 

DATO ATTO che, con mail agli atti del 24/02/2022, questa Azienda ha verificato se tra le A.S.S.T. 

facenti parte del Consorzio CAESP Milano (Consorzio Acquisti Enti Sanitari Pubblici Milano), la 

presenza, nella propria programmazione, di procedure di gara per la fornitura in argomento; 

 

PRESO ATTO che: 

- in data 25/02/2022, con mail agli atti, l’A.S.S.T. di Lodi ha comunicato di essere in fase di 

predisposizione degli atti propedeutici all’indizione di una procedura di gara, da espletare in 

forma aggregata, per la “Fornitura di sistemi diagnostici per l’effettuazione di esami di 

microbiologia clinica (batteriologia, micologia e microbatteriologia), somministrazione di 

reagenti, eventuali calibratori, controlli e materiale di consumo, servizio di assistenza e 

manutenzione full risks – durata 5 anni”; 

- con nota via e-mail del 04/03/2022 questa A.S.S.T. ha manifestato l’interesse 

all’espletamento della gara in forma aggregata e contestualmente ha comunicato il proprio 

fabbisogno; 

 

VALUTATO che, nelle more dell’aggiudicazione della gara in fase di espletamento da parte 

dell’A.S.S.T. di Lodi, è indispensabile, per ragioni di interesse pubblico e di erogazione di una 

prestazione sanitaria essenziale, assicurare la continuità della fornitura di cui trattasi, nelle more 

dell’espletamento della gara dell’A.S.S.T. di Lodi; 

 

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 

comma 2 della L. n. 120/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 – in deroga all’art. 36 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – mediante utilizzo della piattaforma di intermediazione regionale Sintel, 

per la “Fornitura in service di sistemi diagnostici per microbiologia clinica – antibiogrammi” per un 

importo presunto di spesa pari ad €. 75.430,00 + IVA, per un periodo di 12 mesi; 
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CONSIDERATO che: 

- la fornitura in argomento rientra nel programma degli acquisti di beni e servizi per gli anni 

2022/202, approvato con deliberazione n. 206 del 30/03/2022; 

- il piano programmatico è stato formalmente trasmesso in Regione attraverso il “modulo 

budget”, redatto sulla base degli schemi-tipo di cui al Decreto 16 gennaio 2018 n. 14, al fine 

di rispondere alle disposizioni di cui all’art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO del fabbisogno di diagnostici rassegnato dalla Dott.ssa Maria Teresa Bertoli, 

Dirigente Responsabile Smel aziendale, pari ad un importo complessivo di €. 75.430,00 + IVA 

22%, per un periodo di 12 mesi, come di seguito dettagliato: 

 
DESCRIZIONE IMPORTO ANNUALE PRESUNTO 

(Iva esclusa) 

Prodotti reagenti e relativo materiale di consumo €. 68.230,00 

Canone assistenza tecnica strumentazione già in dotazione 

presso il laboratorio analisi di Chiari 

€. 7.200,00 

Totale (Iva esclusa) €. 75.430,00 

 

RITENUTO opportuno e conveniente individuare quale operatore economico da invitare alla 

procedura, la società Biomerieux Italia Spa, al fine di assicurare la continuità dell’utilizzo della 

strumentazione già in dotazione presso lo Smel aziendale, oltre alle metodiche standardizzate in 

laboratorio, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara; 

 

PRECISATO che la procedura in argomento verrà svolta mediante piattaforma regionale Sintel e 

che l’invito sarà rivolto alla società Biomerieux Italia SpA; 

 

PRECISATO, altresì, che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4  

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero con il criterio del minor prezzo; 

 

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

n. 241/1990 e ss.mm.ii., anche in qualità di RUP, Maria Lomboni, che ne attesta la completezza e la 

legittimità; 

 

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

dal Direttore Socio-Sanitario e dal Direttore Amministrativo; 

 

D E L I B E R A 

 

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

 

1) di autorizzare, per quanto esplicitato in premessa, l’avvio di una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 della L. 120/2020, così come modificata dalla L. n. 108/2021 – in 

deroga all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – mediante utilizzo della piattaforma di 

intermediazione regionale Sintel, per la “Fornitura in service di sistemi diagnostici per 

microbiologia clinica (antibiogrammi)” per un periodo di 12 mesi; 
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2) di dare atto che la procedura in argomento verrà svolta mediante piattaforma regionale Sintel 

e che l’invito sarà rivolto alla società Biomerieux Italia SpA e che la base d’asta per la 

fornitura in argomento è pari ad €.  75.430,00 + IVA 22%; 
 

3) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero con il criterio del minor prezzo; 
 

4) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, relativa alla nuova 

procedura, verrà registrata ai rispettivi conti del bilancio aziendale anni 2022 e 2023 in sede 

di adozione del provvedimento di aggiudicazione;  
 

5) 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. 

 

 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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