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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 LEGGE 108/2021 PER LA 

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER 

MICROBIOLOGIA CLINICA (ANTIBIOGRAMMI). AGGIUDICAZIONE 

PER IL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/05/2023. CODICE CIG: 9210002E12 

(€.  91.952,13 IVA COMPRESA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 con deliberazione n. 289 del 27/04/2022, cui si rinvia integralmente, è stato 

autorizzato l’avvio di una 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)” da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i., ovvero del minor prezzo; 

 

TENUTO CONTO che: 

- l’avvio della procedura di cui sopra si è resa, di fatto, necessaria a seguito della nota di 

ARIA SpA pervenuta in data 13/01/2021 Prot. n. 794 nella quale si precisava che “La gara 

2020_173 Batteriologia, micologia e microbatteriologia (microbiologia) non rientra più 

nella programmazione di ARIA come da DGR XI-4154 del 30/12/2020; 

- la UOC Provveditorato- Economato ha 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, 

senza esito positivo; 

 

DATO ATTO che, con nota agli atti del 24/02/2022, questa Azienda ha verificato 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 nota 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 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; 

- la procedura di gara in forma aggregata è in fase di istruttoria; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla L. n. 

108/2021 in deroga alle disposizioni indicate nell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

PRESO ATTO che in esecuzione della deliberazione n. 289 del 27/04/2022: 

- si è provveduto a pubblicare sulla piattaforma di intermediazione telematica Sintel la 

procedura negoziata ID n. 153889085, con invito rivolto all’operatore economico 

Biomerieux Italia SpA, per un importo a base d’asta di euro 75.430,00 + IVA, per un 

periodo di 12 mesi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara da parte 

dell’A.S.S.T. di Lodi individuata quale azienda capofila; 

- l’offerta è pervenuta nei termini; 
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TENUTO CONTO del report generato dal sistema SINTEL per la procedura, quale documento di 

riepilogo, con il dettaglio della documentazione prodotta, del timing della procedura, delle 

condizioni economiche e della proposta finale di aggiudicazione, reportistica che si allega al 

presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

RILEVATO che è necessario ed opportuno approvare la proposta di aggiudicazione per la 

“Fornitura in service di sistemi diagnostici per microbiologia clinica (antibiogrammi)”, a favore 

dell’operatore economico Biomerieux Italia Spa con sede in Via di Campigliano, 58 (Loc. Ponte a 

Ema) - 50015 Bagno a Ripoli (FI),  P.IVA = 01696821006 per un importo complessivo pari ad €. 

75.370,60 + IVA 22%  (di cui €. 68.170,60 per prodotti reagenti ed €. 7.200,00 quale canone di 

assistenza tecnica – canone noleggio strumentazione €. 0/zero) come da scheda di offerta 

economica allegata alla presente deliberazione quale parte sostanziale ed integrante; 

 

PRESO ATTO che il presente affidamento avrà una durata di 12 mesi a far data dal 01/06/2022 al 

31/05/2023, fatta salva la facoltà di recesso anticipato qualora la gara in fase di espletamento da 

parte dell’A.S.S.T. di Lodi venga aggiudicata prima di tale scadenza; 

 

PRECISATO che si procederà alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, 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, i contratti 

saranno da intendersi risolti di diritto; 

 

ACCERTATO altresì che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

9210002E12; 

 

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

Teresa Bertoli Dirigente Responsabile Smel aziendale 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., 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 
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per le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura SINTEL ID 153889085 espletata ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, così come modificata dalla L. 108/2021 per la 

“Fornitura in service di sistemi diagnostici per microbiologia clinica (antibiogrammi)”; 

 

2) di approvare la proposta di aggiudicazione per la fornitura in argomento, come da report 

generato dal sistema di intermediazione telematica regionale SINTEL e da scheda di offerta 

economica, quale allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e 

sostanziale, a favore dell’operatore economico Biomerieux Italia Spa, P.IVA = 

01696821006, per un importo complessivo pari ad €. 75.370,60 + IVA 22%  (di cui €. 

68.170,60 per prodotti reagenti ed €. 7.200,00 quale canone di assistenza tecnica – canone 

noleggio strumentazione €. 0/zero); 
 

3) di prendere atto che il presente affidamento avrà una durata di 12 mesi a far data dal 

01/06/2022 al 31/05/2023, fatta salva la facoltà di recesso anticipato qualora la gara in fase 

di espletamento da parte dell’A.S.S.T. di Lodi venga aggiudicata prima di tale scadenza; 

 

4)  di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. in forma di scrittura privata in quanto l’importo di aggiudicazione è 

superiore alla soglia di €. 40.000,00 + IVA, 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; 

 

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

9210002E12; 

 

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

Bertoli Dirigente Responsabile Smel aziendale 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, composto da n. 12 pagine, forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in €.  91.952,13 

IVA 22% compresa, (di cui €. 83.168,13 per prodotti reagenti ed €. 8.784,00 per canone 

assistenza tecnica) trova copertura nel Bilancio Economico divisione Sanitaria per gli anni  

2022 - 2023 con registrazione al conto n. 42 – 01 - 35  “Diagnostici in vitro” (CND W) e 

conto n. 44 – 45 – 01 “Assistenza apparecchiature sanitarie”, come di seguito dettagliato: 
 

anno 2022   conto n. 42 – 01 – 35    €. 48.514,74  

anno 2023   conto n. 42 – 01 – 35    €. 34.653,39 
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anno 2022   conto n. 44 – 45 – 01    €.   5.124,00    

anno 2023   conto n. 44 – 45 – 01    €.   3.660,00 

 

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. 01. 

 

     Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Mauro Borelli 
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