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ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



  

Premesso che: 
• per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di Egas, di cui all’art. 7 della L.R. 16 ottobre 
2014, n.17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di coordinamento per la salute 
(di seguito ARCS); 
• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso. 
 
Premesso che con Decreto del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine n. 789 del 21/12/2016 è stato approvato il Progetto avente ad oggetto “Creazione di una rete di 
laboratori per la diagnostica molecolare avanzata e la ricerca sulle leucemie acute mieloidi, come 
centro di riferimento per il Triveneto”; 
 
Premesso che, nell’ambito di tale progetto, si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto sotto 
indicato, come richiesto dall’ASUIUD con documentazione agli atti: 
 

Descrizione Codice 
Fabbisogno 

presunto fino al 
03/02/2020 [cf] 

Kit di sequenziamento SG Myeloid 
solution by Sophia  Genetics (cf 32 
reazioni) 

BS.0207.0102-32 1 

Validation program Fast Track VP.0103.0000 1 
Analytical performance report VP.0106.0000 1 
Hematology reference sample set 
Illumina RS.0103.0400-02 1 

 
prodotti infungibili per le finalità del progetto e forniti in regime di esclusiva dalla ditta Biotech srl, 
come da dichiarazioni conservate agli atti; 
 
Visti:  

- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 20518/2016 del 19/02/2016 e 

il D.P.C.M. del 11.07.2018; 
- l’art. 63 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- non rientra tra quelle previste dal D.P.C.M. del 11.07.2018;  
- rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 

 
e che l’importo presunto della fornitura per un periodo fino al 03/02/2020, comprensivo delle opzioni 
contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 10%) risulta essere pari a complessivi € 9.900,00; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere, in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Rilevato che in seguito alla TD Mepa n. 839935 è pervenuta la proposta economica della ditta Biotech 
srl, le cui condizioni economiche vengono di seguito indicate: 
 

Descrizione Codice Prezzo 



  

Kit di sequenziamento SG Myeloid 
solution by Sophia  Genetics (cf 32 
reazioni) 

BS.0207.0102-32 € 4.800,00 

Validation program Fast Track VP.0103.0000 € 2.200,00 
Analytical performance report VP.0106.0000 € 1.650,00 
Hematology reference sample set 
Illumina RS.0103.0400-02 € 350,00 

 
Accertata la corrispondenza tecnica e la congruità dei prezzi; 
 
Ritenuto di aggiudicare alla ditta Biotech srl per un periodo fino al 03/02/2020 la fornitura di kit di 
sequenziamento e relativo materiale di consumo destinato al progetto per la creazione di una rete di 
laboratori per la diagnostica molecolare avanzata e la ricerca sulle leucemie per l’ASUIUD, alle 
condizioni economiche sopra riportate; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni particolari di 

RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di € 900,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione ad ARCS; 

 
Visti:  

- gli art. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- il D.P.C.M. del 24.12.2015 e la circolare prot. n 20518/2016 del Mef; 
- l’art. 63 c. 2 lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.09.2017; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dr. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1. di aggiudicare in via definitiva con riserva di efficacia, la fornitura di quanto in oggetto alla 
ditta Biotech srl, per un periodo fino al 03/02/2020, alle condizioni economiche di seguito 
riportate: 

 
               

Descrizione Codice Prezzo 

Kit di sequenziamento SG Myeloid 
solution by Sophia  Genetics (cf 32 
reazioni) 

BS.0207.0102-32 € 4.800,00 

Validation program Fast Track VP.0103.0000 € 2.200,00 
Analytical performance report VP.0106.0000 € 1.650,00 
Hematology reference sample set 
Illumina RS.0103.0400-02 € 350,00 

 



  

 
2. di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dalle “Condizioni particolari di 

RDO” ai sensi dell’art. 1331 del Codice Civile per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di € 900,00, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione d ARCS. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
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