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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.175 del 07/02/2020
Proposta nr.208 in data 04/02/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Veronica NICOSIA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Veronica NICOSIA

L'anno 2020 il giorno 07 del mese di Febbraio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b), punti nn.2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, per la
fornitura triennale di kit diagnostici per la ricerca di HPV su campioni tissutali FFPE e citologici per
l’UOS di Anatomia Patologica Biomolecolare. Affidamento ditta AB Analitica s.r.l.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
- con delibera n. 956 del 16 giugno 2016 è stata autorizzato l’affidamento della fornitura biennale in favore
della ditta AB Analitica s.r.l., ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett.b), punti nn. 2 e 3 del D.lgs n.50/2016, di
prodotti diagnostici per la ricerca di HPV su campioni tissutali FFPE e citologici per l’UOC di Anatomia
Patologica;
- con delibera n. 940 del 14 giugno 2018 è stata autorizzata la postergazione del termine di scadenza
contrattuale sino al 31 dicembre 2019, al fine di consentire l’utilizzo della spesa residua già autorizzata per la
fornitura del precitato materiale, garantendo così la continuità assistenziale della UOC di Anatomia
Patologica;
VISTA la nota prot. n. 65 del 20 gennaio 2020 con la quale il Direttore dell’UOC di Anatomia Patologica, in
considerazione della scadenza del precitato contratto, ha trasmesso la richiesta di fornitura triennale dei kit
“Ampliquality HPV TYPE EXPRESS v3.0”, prodotti e distribuiti in esclusiva dalla ditta AB Analitica s.r.l.,
comprensiva altresì di strumentazione accessoria e consumabili per il corretto funzionamento dell’intero flusso
di lavoro, per la ricerca di HPV su campioni tissutali FFPE e citologici per le esigenze diagnostiche dell’UOS
di Anatomia Patologica Biomolecolare, allegando i moduli di richiesta di acquisto dei prodotti infungibili e la
dichiarazione di esclusività dei prodotti della ditta Ab Analitica s.r.l. (All. A);
RICONOSCIUTA applicabile nella fattispecie la disposizione di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punti nn. 2
e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché, così come dichiarato dall’utilizzatore, i kit richiesti, per le loro
caratteristiche tecnico funzionali esclusive, sono gli unici in grado di soddisfare le esigenze dell’attività
diagnostica svolta dall’UOS di Anatomia Patologica Biomolecolare;
ATTESO tuttavia che, al fine di rispettare nel modo più rigoroso i principi fondamentali di trasparenza
procedurale, non discriminazione ed effettiva concorrenza nel mercato, ma anche di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa, così come suggerito dalle “Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” pubblicate dall’ANAC
sulla G.U. n. 248 del 23 ottobre 2017, si è proceduto ad una preliminare esplorazione del mercato per accertare
la sussistenza, nella fattispecie in esame, dei presupposti che consentissero l’affidamento della fornitura del
precitato materiale di consumo in favore del precitato operatore economico, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b), punti nn. 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando;
ATTESO che, entro il termine di scadenza dell’avviso pubblico esplorativo pubblicato sul portale
istituzionale, non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse, ad eccezione di quella presentata dalla ditta
Ab Analitica s.r.l. (All. B);
VISTA l’offerta economica n. 94/20 del 28 gennaio 2020, trasmessa tramite pec dalla ditta AB Analitica s.r.l.
in data 3 febbraio 2020 ed acquisita al prot. n. 2849/2020, con la quale è stato offerto il prezzo complessivo di
€ 68.035,00 IVA esclusa per la fornitura triennale dei prodotti richiesti (All. C);
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura triennale deli prodotti diagnostici richiesti dal
Direttore dell’UOC di Anatomia Patologica, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punti nn. 2 e 3 del D.Lgs.
n. 50/2016, al fine di garantire la corretta erogazione delle prestazioni assistenziali;
QUANTIFICATA in € 83.002,70 IVA inclusa la spesa necessaria stimata per la fornitura triennale in
argomento, a valere sul conto economico 5.01.01.07.01 (277 – reagenti diagnostici) degli esercizi finanziari
2020, 2021, 2022 e 2023;

PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Risorse Economiche ha accertato la disponibilità finanziaria
che viene confermata con la validazione del presente atto;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obbiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono riportati e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare l’affidamento in favore della ditta AB Analitica s.r.l., ai sensi dell’art. 63 comma 2
lett.b), punti nn. 2 e 3 del D.lgs n.50/2016, della fornitura triennale, in regime di somministrazione, di kit
diagnostici per la ricerca di HPV su campioni tissutali FFPE e citologici, comprensiva della relativa
strumentazione, per le esigenze dell’UOS di Anatomia Patologica Biomolecolare, per l’importo complessivo
di € 68.035,00 IVA esclusa , ai prezzi unitari indicati nell’offerta n. 94/20 del 28 gennaio 2020;
Art. 2 - di autorizzare la spesa complessiva presunta di € 83.002,70 I.V.A. compresa, per la fornitura dei
prodotti diagnostici di cui al presente provvedimento, che graverà sul conto economico 5.01.01.07.01 (277 –
reagenti diagnostici) degli esercizi finanziari 2020, 2021, 2022 e 2023;
Art. 3 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, nella misura indicata dal presente
provvedimento di affidamento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse
subordinatamente alla accertata regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti;
Art. 4 - di trasmettere per competenza copia della presente deliberazione al Direttore dell’UOC di Farmacia ed
al Direttore dell’UOC di Anatomia Patologica;
Art. 5 - di dare atto che l’efficacia dello stipulando contratto, fatte salve le verifiche d’ufficio ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016, è sottoposta alla condizione risolutiva espressa, in caso di espletamento di gara regionale o
di bacino, riferita agli stessi anzidetti prodotti, ovvero in caso di interruzione anticipata della convenzione;
Art. 6 - di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per garantire con effetto immediato la relativa
attività istituzionale di competenza dell’UOC di Anatomia Patologica.
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