
 

 
 

 
 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  P R O V V E D I T O R A T O  C E N T R A L I Z Z A T O ”  
 
 
 

N. 806  DEL 01/08/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA012 (CIG 7974325D27) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A 
TITOLO DI NOLEGGIO DI N. 2 STRUMENTI FILMARRAY BIOFIRE PER LA 
DIAGNOSTICA RAPIDA MEDIANTE TECNOLOGIA FILMARRAY DI 
MICRORGANISMI PATOGENI A DNA E RNA E PER L’ACQUISTO DEL 
RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO AI SENSI DELL’ART. 63 C. 2 LETT. B E C 
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.- DETERMINA A CONTRARRE N. 731 
DELL’11/07/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



  

Richiamata la Determina a contrarre n. 731 dell’11/07/2019 di indizione di una procedura per la 
fornitura a titolo di noleggio di n. 2 strumenti Filmarray Biofire per la diagnostica rapida mediante 
tecnologia Filmarray di microrganismi patogeni a DNA e RNA e per l’acquisto del relativo materiale di 
consumo; 
 
Rilevato che: 
- è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con T.D. n. 989914, invitando a 

presentare offerta la ditta Biomerieux Italia spa, in qualità di distributore esclusivo dei prodotti 
oggetto della fornitura; 

- la ditta ha presentato regolare offerta entro i termini previsti; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare alla ditta Biomerieux Italia spa la fornitura a titolo di noleggio di n. 2 
sistemi FilmArray 2.0 e per l’acquisto del relativo materiale di consumo alle condizioni economiche 
riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento, per un periodo di 12 
mesi, per un importo complessivo presunto di € 82.600,00, fatta salva l’attivazione dell’opzione 
contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a 
concorrenza del 20% dell’importo aggiudicato ed all’esercizio dell’eventuale proroga per un periodo 
massimo di 6 mesi; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente alla gestione del noleggio e della manutenzione 
degli strumenti forniti: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
 
Visti il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 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 dott. 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 a titolo di noleggio di n. 2 
sistemi FilmArray 2.0 e per l’acquisto del relativo materiale di consumo alla ditta Biomerieux 
Italia spa, per un periodo di 12 mesi, alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, nelle 
more del suo inserimento in nuova procedura di gara centralizzata, riservandosi nel caso di 
risolvere anticipatamente il contratto; 
 

2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 
aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more 
della formalizzazione dei contratti, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto 
salvo comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste 
dalla normativa vigente; 
 



  

3. di dare atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente alla gestione del noleggio e della 
manutenzione degli strumenti forniti: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto. 

 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.pdf 
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