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Oggetto:  Affidamento diretto fornitura materiale di consumo ediagnostico  per lo svolgimento del progetto 
finalizzato “L'analisi combinata del genotipo HLA e del pattern dell'immunità intestinale ...” per la 2° 
Clinica Pediatrica del P.O. Microcitemico (Finanziamento  Determinazione DG n. 576 del 113.5.2008).  
Ditte  Applied Biosystens, Qiagen, Microtec, Starlab CPSAnalitica Soc. Italiana Chimici, Soc. Prod. Antib.  
Acquisto in Economia. Art 125-D.Lgs. 163/2006.  
 

 
Il Responsabile del Servizio Acquisti 

 
PREMESSO che il Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori,  servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”,  
all’art. 125 regolamenta la disciplina dei “lavori, servizi e forniture in economia”; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1430/2008 e s.m.i.  è stato approvato il Regolamento 
per le acquisizioni in economia di forniture, servizi e lavori che disciplina, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 163/2006, la fornitura di provviste di beni e servizi  e l’affidamento di lavori; 
 

- con deliberazione n. 107 del 1.2.2010 il Commissario Straordinario ha conferito alla Dr.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis l'incarico  di Responsabile S.C. Servizio Acquisti; 
 

PRESO ATTO  che con deliberazione DG n. 576 del 13.5.2008 è stato approvato, tra gli altri,  il progetto di 
ricerca denominato “L'analisi combinata del genotipo HLA e del pattern anticorpalre 
dell'immunità  intestinale possono evitare la biopsia duodenale nell'accertamento diagnostico 
della sprue celiaca” da svolgersi presso la 2° Clin ica Pediatrica del P.O. Microcitemico; 

 
 che con nota datata 3/3/2010 prot. 38 - il Responsabile del Progetto, ha richiesto, materiale di 

consumo e diagnostico commercializzato unicamente dalle ditte  Applied Biosystems, Qiagen, 
Microtec Sttarlab, CPS Analitica, Soc. Italiana Chimici, Biospa,  per un importo  presunto di  

 € 8.951,38 iva  inclusa; 
 
ATTESO che quanto richiesto è riconducibile all’art. 3 voce A-5 del succitato regolamento circa la tipologia 

dei beni e servizi; 
- che in relazione al costo presunto della fornitura - € 8.951,38 iva inclusa - si procede in base 

all’art. 11 del regolamento per gli acquisti in economia,  all’affidamento diretto  agli operatori 
economici  indicati dal Responsabile del progetto; 

 
VERIFICATO che la conduzione della presente procedura risulta compiutamente motivata  e  giustificata nel 
  verbale di negoziazione sottoscritto dal Responsabile del Procedimento,  che è tenuto agli atti 
  della pratica e stimato documento ufficiale, oltreché considerato parte integrante del presente 
  atto di affidamento; 
 
RITENUTO di accogliere, le proposte di fornitura degli Operatori Economici Applied Biosystems, 

QiagenBiospa, Soc. Ital. Chimici, CPS Analitica, Starlab e Microtec e dettagliatamente  indicata 
nel verbale di negoziazione; 

 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con cui si instaura il rapporto contrattuale 

derivante dal presente provvedimento;  
 
VISTO il DPR 20.8.2001 n. 384 recante il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in 

economia; 
- il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
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- la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e le successive modificazione apportate dalla Legge 
11.2.2005 n. 15. 

- che le somme previste rientrano nelle somme di cui alla deliberazione DG n. 576 del 13/5/2008 
  

D E T E R M I N A  
 

− Per i motivi esposti in premessa,  di affidare alle Ditte sottoindicate la fornitura del materiale di 
consumo e diagnostico di cui al verbale allegato al presente atto quale parte integrante, 
necessario per lo svolgimento del progetto ““L'analisi combinata del genotipo HLA e del pattern 
 anticorpalre dell'immunità  intestinale possono evitare la biopsia duodenale 
nell'accertamento  diagnostico della sprue celiaca” da svolgersi presso la 2° Clinica 
Pediatrica del P.O. Microcitemico per un importo complessivo di € di € 7.514,48 iva esclusa di 
cui:  
 

N DITTA IMPORTO IVA 
ESCLUSA 

 IVA 20% TOTALE 

1 MICROTEC €                       460,80 €                            92,16 €                                    552,96 

2 STARLAB €                       348,00 €                            69,70 €                                    417,60 

3 CPS ANALITICA €                       504,00 €                          100,80 €                                    604,80 

4 SOCIETA' ITAL. CHIMICI €                    3.215,75 €                          643,15 €                                 3.858,90 

5 APPLIED BIOSYSTEMS €                       772,00 €                          154,40 €                                    926,00 

6 SOC. PROD. ANTIBIOTICI €                    1.139,45 €                          227,89 €                                 1.367,34 

7 QIAGEN €                    1.074,48 €                          214,90 €                                 1.289,38 

 
− di imputare la spesa complessiva di € 9.016,98 iva esclusa relativa al progetto di ricerca 

finalizzata denominata “L'analisi combinata del genotipo HLA e del pattern  anticorpale 
dell'immunità  intestinale possono evitare la biopsia duodenale nell'accertamento diagnostico 
della sprue celiaca”  sul finanziamento stanziato dalla Delibera ASL del DG n. 576 del 
13.5.2008; 
 

− di dare incarico al Responsabile del Procedimento  di predisporre comunicazione/contratto a 
favore degli Operatori Economici Applied Biosystems, Qiagen,  Microtec, Starlab, CPS Analitica, 
Società Italiana Chimici, Soc. Prod. Antibiotici,; 
 

− di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle 
suddette ditte  entro 60 gg dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa necessaria 
verifica e riscontro, da parte del Settore Liquidazione Fatture, della documentazione passiva di 
riferimento anche mediante procedura informatica; 

 
− di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai sensi dell’art. 

29 comma 2. della L.R. n.10/2006 
       

  Il Responsabile del Servizio Acquisti  
                     Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
                   
                            Resp. Proc. :GC        
                   La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della A.S.L. Dal 23/03/2010  e esterà in        

 pubblicazione per 15 giorni 


