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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 24 del mese di Aprile 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:
Rideterminazione valore economico del contratto di appalto in essere con la Ditta Biomerieux Italia
S.p.a. per la fornitura di reagenti da utilizzare su strumentazione oggetto di riscatto di cui alla delibera
n. 135 del 11.7.2019 per la U.O.S.D. di Virologia. Valore netto implementazione triennale €.486.000,00 +
IVA di cui €. 400.000,00 + IVA Commessa Covid19 CIG: 7980862FA7

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 488.000,00
Budget residuo Euro -488.000,00
Note: La spesa grava per €. 400.000,00 + IVA sulla Commessa
COVID/19 ed €. 86.000,00 + IVA sul conto economico n.
5.01.01.07.01.

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge n. 37 del 3 maggio 2019 in vigore dal 26.5.2019;
VISTA la legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione del DL 32/2019 in vigore dal 18.6.2019 ;
VISTA la Legge n. 58 del 28 giugno 2019 di conversione del D.L. 34/2019 in vigore dal 30.6.2019;
VISTA 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;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO 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. 135 del 11.7.2019 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura negoziata avente per
oggetto la fornitura triennale di sistemi diagnostici in service full risk e di reagenti per l’U.O.S.D. di Virologia
in favore della Ditta Biomerieux Italia S.p.a. all’importo triennale di €. 74.853,75 IVA esclusa ;
- nella citata delibera è stato autorizzato, altresì, il riscatto e la conseguente acquisizione al patrimonio
Aziendale della apparecchiatura denominata " Nucliesens Easymag" per la determinazione quantitativa
dell’HIV 1 RNA tramite amplificazione dell’Acido Nucleico con metodica real time, per uso diagnostico, già
fornite dalla Ditta Biomerieux in service full risk in esito alla aggiudicazione di pregressa Procedura
aperta,nonché la fornitura triennale di reagenti da utilizzare con la strumentazione suddetta, per l’importo
triennale di €. 100.000,00 IVA esclusa;
ACCERTATO che a causa dell’emergenza COVID 19 i fabbisogni legati all’utilizzo dei reagenti suindicati
sono aumentati in misura esponenziale per come comunicato, nelle mail del 20.4.2020 dal Direttore dell’U.O.
di Farmacia, dal Direttore dell’U.O.S.D. di Virologia nonchè dal Responsabile del laboratorio Covid, da cui
risulta che l’incremento degli ordini qui di interesse, per il periodo (1.3.2020-20.3.202) è quantificato in €.
111.989,72 a fronte di ordini omologhi effettuati nel medesimo periodo nell’anno 2019 quantificati in €.
31.278,66 ; ( ALL.1)
RITENUTO

necessario ed urgente, far fronte all’emergenza/urgenza, evento imprevisto e non

programmabile, senza determinare interruzione di pubblico servizio, nonché grave danno all’intera comunità,
garantendo senza soluzione di continuità, l’espletamento dell’attività assistenziale del laboratorio COVID;
RITENUTO per l’effetto di quanto sopra, avvalersi, per la fornitura dei reagenti qui di interesse, del contratto
in essere con la Ditta Biomerieux Italia S.p.a unica ditta in grado di offrire reagenti da processare sulla
strumentazione già riscattata ed acquisita al patrimonio aziendale, giusta citata delibera n. 135/2019;
CONSIDERATA, tra le altre, anche la economicità dei prezzi offerti in quanto proposti a seguito di
espletamento di pregressa procedura aperta con ampio confronto sul mercato di più operatorie economici e
fissati alla data del 2016, certamente maggiormente convenienti rispetto a quelli rinvenibili sul mercato in
data odierna, stante la particolare situazione economica;
RITENUTO in ogni caso, in attuazione dei principi di economicità, efficenza ed efficacia, dovere chiedere
alla Ditta Biomerieux Italia una miglioria rispetto all’offerta già formulata in gara, inviata tramite mail in data
21.4.2020 assunta al protocollo in uscita n.9492/2020, della quale si terrà conto al fine della valorizzazione
finale dell’incremento contrattuale;(All.2)
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui al combinato disposto dell'art. 63 comma 2 lett. c) e dell’art. 106,
comma 1 lett. b) punto 1 e lett. c) punto 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la Comunicazione dd. del 1.4.2020 della Commissione europea nella quale è stato chiarito, che nelle
situazioni di estrema urgenza, quale quella a cui si fa riferimento nella presente delibera, gli acquirenti
pubblici possono negoziare direttamente con i potenziali contraenti senza alcun obbligo di pubblicazione,
termini, numero minimo di candidati da consultare o altri obblighi procedurali, al fine di consentire di
giungere, nel minor tempo possibile ai necessari approvvigionamenti ;
RITENUTO comunque, in attuazione del principio di trasparenza, di dovere pubblicare, constestualmente
alla presente delibera, specifico avviso di trasparenza sul sito web aziendale, indicando la strumentazione di
riferimento , al fine di individuare la presenza sul Mercato di altri possibili fornitori di reagenti da utilizzare
sulla stessa, dando mandato all'U.O. Provveditorato di disporre la revoca della presente laddove altro
operatore economico, diverso da quello individuato ( Biomerieux Italia S.p.a) manifestasse interesse alla
fornitura di che trattasi ;(All. 3.)
ACCERTATO che l’incremento del valore contrattuale qui di interesse relativamente all’anno in corso, per
come indicato nelle citate mail è quantificato in €. 400.000,00 + IVA e che il valore da incrementare per gli
anni 2021 e 2022 finalizzato ad assicurare i reagenti per l’attività routinaria a conclusione dell’emergenza
Covid 19 è di €. 86.000,00 + IVA;
DATO ATTO che il valore netto di implementazione di €. 400.000,00 per l'anno in corso sottende alla
fornitura di reagenti in somministrazione ed è da ritenersi strettamente collegato alla situazione emergenziale
del COVID 2019 , tale che ove da successivo monitoraggio risultasse terminata l'emergenza, lo stesso verrà
rimodulato e rideterminato secondo i fabbisogni atti a soddisfare lo svolgimento delle attività routinarie dei
laboratori ;
QUANTIFICATO, per l’effetto di quanto sopra, il valore complessivo netto dell’implementazione richiesta
in €. 486.000,00+IVA, di cui €. 400.000,00 + IVA riferito all’annualità in corso, a valere sulla Commessa
COVID/19 ed €. 86.000,00 + IVA a valere sul conto economico n. 5.01.01.07.01. degli esercizi finanziari
2021 e 2022 per come di seguito indicato:
Anno 2021 €. 43.000,00 + IVA ;

Anno 2022 €. 43.000,00 + IVA;
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 Direttore dell’U.O.C. Provveditorato 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 Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, 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 espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di prendere atto, per come rappresentato dal Direttore dell’U.O. di Farmacia, dal Responsabile
laboratorio Covid e dal Direttore dell’U.O.S.D. di Virologia, della necessità di dovere implementare, a causa
dell’emergenza /urgenza Covid 19 il valore contrattuale del contratto in essere con la Ditta Biomerieux Italia
s.p.a. relativamente alla fornitura di reagenti di cui alla delibera n. 135 del 11.7.2020
Art 2 - di autorizzare, la rideterminazione del valore contrattuale triennale in essere con la Ditta Biomeriuex
Italia S.p.a., quantificato in €. 486.000,00 + IVA alle condizioni di cui in premessa;
Art.3 - di approvare l'avviso volontario di trasperenza da pubblicare sul sito web aziendale, al fine di
individuare la presenza sul Mercato di altri possibili fornitori di reagenti da utilizzare sulla strumentazione
indicata in premessa, dando mandato all'U.O. Provveditorato di disporre la revoca della presente laddove altro
operatore economico, diverso da quello individuato ( Biomerieux Italia S.p.a), manifestasse interesse alla
fornitura di che trattasi;
Art. 4 - di dare atto che la spesa complessiva €. 486.000,00 + IVA, di cui €. 400.000,00 + IVA riferito
all’annualità in corso, a valere sulla Commessa COVID/19 ed €. 86.000,00 + IVA a valere sul conto
economico n. 5.01.01.07.01. degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per come di seguito indicato:
Anno 2021 €. 43.000,00 + IVA ;
Anno 2022 €. 43.000,00 + IVA;
Art. 5 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, nella misura indicata dal presente
provvedimento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al controllo ed alla
verifica;
Art. 6 - di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di

Farmacia, al Responsabile del Laboratorio Covid ed al Direttore dell’U.O.S.D. di Virologia;
Art. 7 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale dell’Unità Operativa
interessata, di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe
LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA
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Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” – Messina
U.O.C. PROVVEDITORATO
C.F. - P.I.: 03051890832

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE – INDAGINE DI MERCATO
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:

provveditorato@polime.it

e

antonietta.santoro@polime.it Indirizzo internet: www.polime.it. Profilo di committente: www.polime .it
Sez. II: II.1.1) Avviso volontario per la trasparenza preventiva finalizzata alla ricerca di più offerenti a cui
affidare la fornitura dei reagenti da utilizzare sulla strumentazione di proprietà denominata Nuclisens
Easymag per la quantificazione della carica del virus HIV del laboratorio di HIV dell’U.O.S.D. di
Virologia.

Ditta Fornitrice :Biomerieux Italia S.p.a. –Via di Campigliano 58 Pnte Ema – 500 Bagno A
Ripoli ( FI) P.I. 01696821006
VI.2) Con il presente avviso si intende conoscere , diversamente dalle informazioni in possesso di questa
Amministrazione, vi sono più fornitori che possano offrire i reagenti da utilizzare sulla
strumentazione descritta , a cui affidare la fornitura mediante procedura negoziata senza pubblicazione
di bando di gara ovvero mediante procedura aperta .Si invitano pertanto gli operatori economici interessati
a manifestare a questa Amministrazione l'interesse alla partecipazione di una eventuale procedura pubblica
di gara per la fornitura del prodotto stesso entro il 4.5.2020 , dichiarando la possibilità di fornire il
prodotto con le caratteristiche richieste. La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa all’ Azienda
Ospedaliera Universitario Policlinico G.Martino all’indirizzo pec provveditorato@pec.polime.it e dovrà
recare la seguente dicitura " Fornitura di reagenti da utilizzare sulla strumentazione di proprietà
denominata Nuclisens Easymag per la quantificazione della carica del virus HIV del laboratorio di
HIV dell’U.O.S.D. di Virologia “.
Qualora venga confermata la circostanza che la ditta indicata sia l'unico fornitore dei prodotti descritti,
questa Amministrazione intende, altresì, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D.lgs.. 50/2016
manifestare l'intenzione di concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, con la
stessa che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del prodotto descritto.
Il Responsabile del Procedimento : D.ssa Antonietta Santoro

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
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