
   

 

 
 

 
 
 

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. 815  DEL 05/08/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19PRE035- CIG 79939922E3 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI 
SISTEMA MONOUSO POINT OF CARE PER LA PRODUZIONE DI UN 
CONCENTRATO DI CELLULE MONONUCLEATE AUTOLOGHE DA SANGUE 
PERIFERICO DENOMINATO “KIT MONOCELLS SOLUTION” AI SENSI 
DELL’ART.63 C.2 LETT.B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -  DETERMINA A 
CONTRARRE n. 797 DEL 30/07/2019 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Delegato Michele Bregant 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 797 del 30/07/2019 di indizione di una procedura per la 
fornitura di sistema monouso point of care per la produzione di un concentrato di cellule 
mononucleate autologhe da sangue periferico denominato ”Kit Monocells Solution”. 
 
Rilevato che: 
- è stata attivata la procedura sul Mercato Elettronico delle PA con T.D. 1000502, invitando a 

presentare offerta la ditta ATHENA Srl in qualità di distributore esclusivo del prodotto in oggetto; 
- la ditta ha presentato regolare offerta entro i termini previsti; 

 
Ritenuto: 
- di affidare alla ditta ATHENA Srl la fornitura di sistema monouso point of care per la 

produzione di un concentrato di cellule mononucleate autologhe da sangue periferico 
denominato ”Kit Monocells Solution” alle condizioni economiche di seguito riportate, per un 
periodo di 24 mesi, per un importo complessivo presunto di € 100.000,00: 

 
ritenuta corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste ed accertata la congruità dei prezzi;  
 
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 dalle ditte aggiudicatarie, 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 di sistema monouso point of 
care per la produzione di un concentrato di cellule mononucleate autologhe da sangue 
periferico denominato ”Kit Monocells Solution” alla ditta ATHENA Srl, per  un periodo di 24 
mesi, alle condizioni economiche di seguito riportate nelle more del suo inserimento in nuova 
procedura di gara centralizzata, riservandosi nel caso di risolvere anticipatamente il contratto: 

 
             

Descrizione Codice Quantità 
24 mesi 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

(iva 22% 
esclusa) 

Kit Monocells Solution MC-SOL-03 80 PZ € 1.250,00 € 100.000,00 
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2. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte 
aggiudicatarie, 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. che la spesa complessiva presunta di € 100.000,00, posta a carico dei Bilanci 2019, 2020 e 2021, 

troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica del bene, e che tali 
costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del SSR.  

 
 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 

Descrizione Codice Quantità 
24 mesi 

Prezzo 
unitario 

Valore 
complessivo 

(iva 22% 
esclusa) 

Kit Monocells Solution MC-SOL-03 80 PZ € 1.250,00 € 100.000,00 
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