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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Direttore Generale nr.872 del 12/06/2020
Proposta nr.927 in data 05/06/2020
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Elvira AMATA

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Antonietta SANTORO

L'anno 2020 il giorno 12 del mese di Giugno 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:
Affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 63 comma 2
lett.c) del D. L.vo n.50/2016, per il laboratorio COVID di reagenti dalla ditta Qiagen. per l'importo
complessivo di €. 35.869,24 I.V.A. inclusa - CIG ZEF2D394BA Commessa COVID-19 2020/19.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 35.869,24
Budget residuo Euro -35.869,24
Note: La spesa grava sui costi covid 19/20

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Legislativo n.517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
- il Decreto Legislativo n.50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, con il quale, allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19, sono estese all'intero territorio Nazionale le misure di cui all'art.
1 del DPCM 8 marzo 2020;
PREMESSO che :
- con delibera n. 1065 del 5.7.2018 è stato disposto l’affidamento triennale della fornitura di kit di
estrazione/purificazione di acidi nucleici DNA/RNA completi di accessori per l’ U.O.S. di Anatomia
Patologica biomolecolare, in favore della ditta Qiagen s.r.l. all’importo di €. 17.127,00+ IVA;
- al fine di soddisfare le esigenze rappresentate dal responsabile del Laboratorio COVID, per far fronte
all’emergenza COVID, quota parte del suddetto contratto, quantificata in €. 13.543,20+IVA, è stato utilizzato
per le suddette necessità ;
PRESO ATTO della comunicazione inoltrata in data 5 Maggio u.s. dal Direttore dell’U.O. di Anatomia
Patologica che, per l’effetto di quanto sopra, ha rappresentato la necessità di potere utilizzare l’intero valore
del contratto, fino alla scadenza naturale dello stesso, fissata la 31.7.2021, inclusa la quota parte utilizzata dal
laboratorio Covid, e quantificata in €. 13.543,20+ IVA; ( All.1)
VISTA la richiesta inoltrata in data 4.5.2020 dal Responsabile Laboratorio Covid nella quale facendo
riferimento ad ordine inoltrato alla U.O. di Farmacia allegato alla stessa, ha richiesto l’acquisto dei reagenti in
esso indicati; ( All.2)
VISTI i presupposti di cui all’affidamento della citata delibera n. 1065/2018 per come indicati all’art. 63
comma 2 let.b) del d.lgs 50/2020 ( concorrenza assente per motivi tecnici) si è ritenuto opportuno pubblicare
un nuovo avviso volontario trasparenza per verificare l’esistenza sul mercato di altri operatori economici in
grado di offrire reagenti equivalenti da utilizzare con la strumentazione in dotazione denominata “ Estrattore
Automatico Qiacube”;

PRESO ATTO che alla voce bandi e gare procedura n. 674 in data 8.5.2020 è stato pubblicato specifico
Avviso, alla cui scadenza, fissata per il 15.5.2020, ha manifestato interesse la sola ditta Qiagen s.r.l.; ( All.ti 3
e 4)
VISTE le richieste di offerta inoltrate alla Ditta Qiagen s.r.l. e dalla stessa riscontrate in data 26.5.2020 giusti
preventivi n. 200525IT01188096LC e n. 200525IT01188098LC ; (All.ti 5 e 6)
RILEVATO che per far fronte alle esigenze rappresentate dai Direttori indicati in premessa si rende
necessario affidare alla Ditta Qiagen la fornitura di :
- n. 10 QIAamp Viral RNA Mini Accessory Set Codice catalogo 1048147 offerto all’importo netto unitario di
€. 128,00 per l’importo complessivo di €. 1.280,00+IVA;
- n. 15 QIAamp Viral RNA Mini Kit ( 250) codice catalogo 52906 offerto all’importo netto unitario di €.
1.176,00 per l’importo complessivo di €. 17.640,00 + IVA 10 Conf. Di Rotors adapters Offetri in sconto
merce;
- n. 15 conf. di Filter tips 1000 ul offerti in sconto merce;
- n. 8 conf. di Filter tips 200 ul offerti in sconto merce ;
- n. 4 conf. di reagent bottles 30 ml offerti all’importo netto unitario di €. 36,30 per l’importo complessivo di
€. 145,2 + IVA pari all’importo di €. 159,72 Iva inclusa; nonché disporre il ripristino del valore contrattuale
stipulato per le esigenze dell’U.O. di Anatomia Patologica con l’implementazione di €. 13.543,20+IVA pari
alla quota utilizzata, in estrema urgenza, dal Laboratorio di Covid ;
QUANTIFICATA la spesa complessiva per la fornitura di che trattasi e per l’anno in corso in € 32.608,4 +
IVA pari all’importo complessivo di €. 35.869,24 IVA inclusa a valere sulla commessa COVID 2020/19 ;
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene nominata quale Responsabile Unico del Procedimento
la Dott.ssa Antonietta Santoro, Dirigente Amministrativo, della U.O.C. Provveditorato;
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 obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
PRESO ATTO che il Responsabile dell’U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale ha accertato la
disponibilità finanziaria, che viene confermata con la validazione del presente atto;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art.1 – di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 63 comma 2
lett.c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’affidamento in favore della ditta Qiagen s.r.l. – Via F.Sassetti 16
20124 MILANO P.I. 13110270157 - della fornitura dei reagenti di seguito indicati:
- n. 10 QIAamp Viral RNA Mini Accessory Set Codice catalogo 1048147 offerto all’importo netto unitario di
€. 128,00 per l’importo complessivo di €. 1.280,00+IVA;
- n. 15 QIAamp Viral RNA Mini Kit ( 250) codice catalogo 52906 offerto all’importo netto unitario di €.
1.176,00 per l’importo complessivo di €. 17.640,00 + IVA ;
- n. 10 Conf. Di Rotors adapters Offetri in sconto merce;
- n. 15 conf. Di Filter tips 1000 ul offerti in sconto merce;
- n. 8 conf. Di Filter tips 200 ul offerti in sconto merce ;
-n. 4 conf. Di reagent bottles 30 ml offerti all’importo netto unitario di €. 36,30 per l’importo complessivo di
€. 145,2 + IVA pari all’importo di €. 159,72 Iva inclusa;
Art. 2 di autorizzare altresì il ripristino del valore contrattuale stipulato per le esigenze dell’U.O. di
Anatomia Patologica con l’implementazione di €. 13.543,20+ IVA quale quota utilizzata, in estrema urgenza,
dal Laboratorio di Covid:
Art. 3 - di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Antonietta Santoro, Dirigente
Amministrativo della U.O.C. Provveditorato;
Art. 4 - di quantificare la spesa nascente dal presente provvedimento in €.32.608,4 + IVA pari all’importo
complessivo di €. 35.869,24 IVA inclusa a valere sulla commessa 2020-19 - del Bilancio dell’A.O.U. 2020;
Art. 5- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle relativa fattura, previa verifica di regolare
fornitura;
Art. 6– di comunicare la presente deliberazione alla Ditta, all’U.O. di Farmacia e alla U.O.C. Economico
Finanziario.
Art. 7 – di rendere immediatamente esecutivo, il presente atto deliberativo, stante l’urgenza
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Delibera nr.872 del 12/06/2020 - Allegato nr.1
(Allegato 1)

Delibera nr.872 del 12/06/2020 - Allegato nr.2
(Allegato 2)

Delibera nr.872 del 12/06/2020 - Allegato nr.3
(Allegato 3)

Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” – Messina
U.O.C. PROVVEDITORATO
C.F. - P.I.: 03051890832

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
Sez. I: I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico G.Martino All’attenzione di: D.ssa Antonietta
Santoro Tel. 090/2212478, Fax 090/2213423, e-mail: antonietta.santoro@polime.it

Indirizzo internet:

www.polime.it. Profilo di committente: www.polime .it Sez. II: .1.1) Avviso volontario per la fornitura
annuale dei seguenti kit di estrazione /purificazione di ACIDI NUCLEICI DNA e RNA completi di
accessori (plasticheria e software) per emergenza COVID :

KIT

IMPORTO PRESUNTO A STRUMENTAZIONE
CONF.

QIAamp DNA MINI KIT

€.235,00

QIAamp DNA FFPE TISSUE

€.308,00

ALLPREP DNA/RNA FFPE KIT

€.554,00

ALLPREP

€.426,00

DNA/RNA MINI KIT
MINELUTE PCR PURIFICATION €. 102,00

ESTRATTORE AUTOMATICO
QIAcube

KIT
QIAamp MINELUTE CCF DNA €. 565,00
MINI KIT
GENE READ DNA FFPE KIT

€. 246,00

. Ditta individuata per la produzione autorizzata :QIAGEN S.r.l. Via F. Sassetti 16 – 20124
MILANO

V.4) Importo complessivo annuale presunto: € 165.000,00 + IVA . VI.2) Con il

presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa
Amministrazione, vi sono altri operatori economici produttori autorizzati dei kit oggetto del
presente Avviso con le caratteristiche descritte al punto II.1.1 ovvero strumentazioni con kit
equivalenti

a cui affidare la fornitura mediante procedura negoziata senza pubblicazione di

bando di gara o mediante procedura aperta . Si invitano pertanto gli operatori economici interessati
a manifestare a questa Amministrazione l'interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la
Policlinico “G. Martino” – U.O.C. Provveditorato - Tel.: 090.221.2478 Fax: 090.221.3423

fornitura del prodotto stesso entro il 15.5.2020 , dichiarando la possibilità di fornire il prodotto con
le caratteristiche richieste. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all’Azienda
Ospedaliera

Universitario

Policlinico

G.Martino

di.provveditorato@pec.polime.it e mail antonietta.santoro@polime.it
dicitura " FORNITURA ANNUALE

all’indirizzo

pec

dovrà recare la seguente

DI KIT DI ESTRAZIONE/PURIFICAZIONE DI

ACIDI NUCLEICI . Qualora venga confermata la circostanza che la ditta indicata è l'unico
fornitore del prodotto descritto, questa Amministrazione intende, altresì, ai sensi dell'art. 63,
comma 2, lett. b) punti 2 e 3 del D.lg. n.50 del 2016 e s.m.i., manifestare l'intenzione di concludere
un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con la ditta che, allo stato attuale,
risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.
F.to Il Responsabile del Procedimento : Dssa Antonietta Santoro

F.TO IL DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
D.ssa Elvira AMATA

Policlinico “G. Martino” – U.O.C. Provveditorato - Tel.: 090.221.2478 Fax: 090.221.3423

Delibera nr.872 del 12/06/2020 - Allegato nr.4
(Allegato 4 )

Delibera nr.872 del 12/06/2020 - Allegato nr.5
(Allegato 5)

Dott. Vincenzo Manzi

26 May 2020

Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino
U.O.C. Provveditorato

QIAGEN S.r.l.
Telefono: 800 789544
Fax: 02 334304826
Tech Service: 800 787980
E-mail: orders-it@qiagen.com

Via Consolare Valeria 1
Messina, 98100
Phone: +390902212857
Fax: +390902212855
Numero preventivo

200525IT01188098LC

Numero cliente

50573

Numeri clienti supplementari
Egregio Dott. Vincenzo Manzi
Grazie per il vostro interesse per i nostri prodotti. Riportiamo di seguito i particolari relativi al vostro preventivo.

Pos. Quantità Catalogo n.
Prodotto
1
3
180134
GeneRead DNA FFPE Kit (50)
2
1
28004
MinElute PCR Purification Kit (50)
3
30
51304
QIAamp DNA Mini Kit (50)
4
6
55204
QIAamp MinElute ccfDNA Mini Kit (50)
5
10
56404
QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50)
6
3
80204
AllPrep DNA/RNA Mini Kit (50)
7
3
80234
Allprep FFPE DNA/ RNA Kit (50)

Prezzo di unita [EUR] Prezzo totale [EUR]
*246.50
*739.50
*102.00
*102.00
*229.50
*6,885.00
*565.25
*3,391.50
*308.55
*3,085.50
*426.70
*1,280.10
*553.35
*1,660.05
Preventivo Totale [EUR]: 17,143.65

* In caso di variazioni ai prezzi di listino di QIAGEN, i prezzi di questi prodotti rimarranno in vigore per l'intero periodo di
validità del preventivo.
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I seguenti prodotti sono stati offerti applicando uno sconto significativo e/o totale.
Pos. Quantità

Catalogo
n.

1

12

990394

2

6

990352

3

3

990332

Prodotto

Tipo articolo

Rotor Adapters (10 x
24)
Filter-Tips, 1000 µl
(1024)
Filter-Tips, 200 µl
(1024)

Included with
Sales
Included with
Sales
Included with
Sales

Prezzo di listino
[EUR]

Sconto
%

Prezzo totale
[EUR]

37.70

100,00

0.00

78.80

100,00

0.00

141.00

100,00

0.00

Gli articoli aventi denominazione commerciale qui riportata, sono prodotti dal gruppo QIAGEN e distribuiti in
esclusiva sul territorio nazionale dalla Società QIAGEN S.r.l., filiale italiana del gruppo internazionale QIAGEN,
come si evince dalla copia della dichiarazione di distribuzione esclusiva di QIAGEN Gmbh, allegata alla
presente, conforme all'originale.
Per garantire che siano fatturati i prezzi corretti, si prega di indicare sempre nell'ordine il numero di preventivo
riportato sopra.

La merce è consegnata ai sensi dei Termini e delle condizioni di vendita di QIAGEN S.r.l., disponibili su richiesta o
scaricabili dal sito www.qiagen.com.
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Termini di consegna e pagamento:
Validità dell'offerta:

Valida da: 25/06/2018
Valida fino al: 25/05/2020

Prezzo:

I prezzi non includono l'IVA (22%)

Resa:

CPT Messina

Pagamento:

30 giorni data fattura

Costo Ghiaccio Secco:

Per tutte le spedizioni che viaggiano a temperatura controllata sarà applicato un contributo
di € 20 indipendentemente dall'importo totale.

Spese di spedizione:

Sarà addebitata una spesa di € 31,5 per ordini standard di importo inferiore a € 800 (IVA
esclusa).
Sarà addebitata una spesa di € 31,5 per ordini online di importo inferiore a € 250 (IVA
esclusa) effettuati all'indirizzo: www.qiagen.com/it/shop.

Consegna:

Per i reagenti:
5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. Tuttavia, data l'attuale fase di
emergenza COVID-19, i tempi di consegna dei reagenti possono variare
significativamente. Al ricevimento dell'ordine potremo fornire una previsione aggiornata
della data di consegna.
Per strumenti:
15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. Tuttavia, data l'attuale fase di
emergenza COVID-19, i tempi di consegna degli strumenti possono variare
significativamente. Al ricevimento dell'ordine potremo fornire una previsione aggiornata
della data di consegna.

Saremo lieti di ricevere il suo ordine. Se desidera ricevere ulteriori informazioni non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,

Giorgio Caresano
General Manager Italy
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Delibera nr.872 del 12/06/2020 - Allegato nr.6
(Allegato 6 )

Dott. Vincenzo Manzi

26 May 2020

Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino
U.O.C. Provveditorato

QIAGEN S.r.l.
Telefono: 800 789544
Fax: 02 334304826
Tech Service: 800 787980
E-mail: orders-it@qiagen.com

Via Consolare Valeria 1
Messina, 98100
Phone: +390902212857
Fax: +390902212855
Numero preventivo

200525IT01188096LC

Numero cliente

50573

Egregio Dott. Vincenzo Manzi
Grazie per il vostro interesse per i nostri prodotti. Riportiamo di seguito i particolari relativi al vostro preventivo.

Pos. Quantità Catalogo n.
Prodotto
1
1
1048147
QIAamp Viral RNA Mini Accessory Set
2
1
52906
QIAamp Viral RNA Mini Kit (250)

Prezzo di unita [EUR] Prezzo totale [EUR]
*128.00
*128.00
*1,176.00
*1,176.00
Preventivo Totale [EUR]: 1,304.00

* In caso di variazioni ai prezzi di listino di QIAGEN, i prezzi di questi prodotti rimarranno in vigore per l'intero periodo di
validità del preventivo.
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Gli articoli aventi denominazione commerciale qui riportata, sono prodotti dal gruppo QIAGEN e distribuiti in
esclusiva sul territorio nazionale dalla Società QIAGEN S.r.l., filiale italiana del gruppo internazionale QIAGEN,
come si evince dalla copia della dichiarazione di distribuzione esclusiva di QIAGEN Gmbh, allegata alla
presente, conforme all'originale.
Per garantire che siano fatturati i prezzi corretti, si prega di indicare sempre nell'ordine il numero di preventivo
riportato sopra.

La merce è consegnata ai sensi dei Termini e delle condizioni di vendita di QIAGEN S.r.l., disponibili su richiesta o
scaricabili dal sito www.qiagen.com.
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Termini di consegna e pagamento:
Validità dell'offerta:

Valida da: 25/05/2020
Valida fino al: 30/06/2021

Prezzo:

I prezzi non includono l'IVA (22%)

Resa:

CPT Messina

Pagamento:

30 giorni data fattura

Costo Ghiaccio Secco:

Per tutte le spedizioni che viaggiano a temperatura controllata sarà applicato un contributo
di € 20 indipendentemente dall'importo totale.

Spese di spedizione:

Sarà addebitata una spesa di € 31,5 per ordini standard di importo inferiore a € 800 (IVA
esclusa).
Sarà addebitata una spesa di € 31,5 per ordini online di importo inferiore a € 250 (IVA
esclusa) effettuati all'indirizzo: www.qiagen.com/it/shop.

Consegna:

Per i reagenti:
5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. Tuttavia, data l'attuale fase di
emergenza COVID-19, i tempi di consegna dei reagenti possono variare
significativamente. Al ricevimento dell'ordine potremo fornire una previsione aggiornata
della data di consegna.
Per strumenti:
15 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine. Tuttavia, data l'attuale fase di
emergenza COVID-19, i tempi di consegna degli strumenti possono variare
significativamente. Al ricevimento dell'ordine potremo fornire una previsione aggiornata
della data di consegna.

Saremo lieti di ricevere il suo ordine. Se desidera ricevere ulteriori informazioni non esiti a contattarci.
Cordiali saluti,

Giorgio Caresano
General Manager Italy
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