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O G G E T T O  
 
PC19REA015 – CIG 80267088FA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN 
NOLEGGIO DI N. 1 STRUMENTO BIOROBOT EZ1 E ACQUISTO DEL RELATIVO 
MATERIALE DI CONSUMO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



Premesso che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha comunicato la necessità di dover 
garantire la messa a disposizione almeno per un periodo di 12 mesi e l’utilizzo dell’apparecchiatura mod. 
BioRobot EZ1 Advanced XL, nelle more del suo inserimento tra le iniziative di acquisto oggetto di gara 
centralizzata, in quanto indispensabile per l’attività diagnostica delle Strutture utilizzatrici; 
 
Considerato che si rende pertanto necessario provvedere al noleggio dello strumento su richiamato 
nonché all’acquisizione del relativo materiale di consumo dedicato, secondo i fabbisogni presunti annui di 
seguito indicati: 
 

Descrizione Codice U.d.m. Fabbisogno presunto 
per 12 mesi 

EZ1 DNA Blood 350 µl kit (48) 951054 CF 7 
EZ1 DNA Tissue kit (48) 953034 CF 13 
EZ1 Advanced XL DNA Blood Card 9018695 CF 1 
EZ1 Advanced XL DNA Buffy Coat Card 9018697 CF 1 
EZ1 Advanced XL DNA Buccal Swab Card 9018696 CF 1 

Strumento BioRobot EZ1 s/n L145A1253 9001492 
9238850 N. 1 

 
e che trattasi nel caso di specie di prodotti infungibili come dichiarato dall’Azienda richiedente e forniti in 
regime di esclusiva; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in questione, senza 
soluzione di continuità, in attesa del loro inserimento in nuova procedura di gara centralizzata; 
 
Visti:  

- 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. 36 c. 2 lett. a) 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 presenti nel Mercato Elettronico di Consip; 

e che l’importo complessivo presunto della fornitura, per un periodo fino al 31/07/2020, comprensivo 
delle opzioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 del D. Lgs. 50/2016 (variazione del 50%, rinnovo per un 
periodo di 12 mesi e proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi) risulta essere pari a complessivi € 
36.038,97, IVA esclusa; 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a 
presentare offerta tramite trattativa diretta Mepa la ditta Qiagen srl, distributore esclusivo sul territorio 
nazionale dei prodotti di cui trattasi; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, in seguito alla trattativa diretta MePA n. 1030936, è pervenuta la 
proposta economica della ditta Qiagen srl, le cui condizioni economiche vengono indicate in dettaglio 
nell’allegato A, parte integrante del presente atto; 
 



Accertata la corrispondenza tecnica degli articoli proposti e la congruità dei prezzi; 
 
Ritenuto, pertanto, di affidare la fornitura di quanto in oggetto alla ditta Qiagen srl alle condizioni 
economiche sopra riportate fino al 31/07/2020, per un importo complessivo presunto annuo di  
€ 12.012,99, fatta salva l’attivazione delle opzioni contrattuali (variazione del 50%, rinnovo per un 
periodo di 12 mesi e proroga contrattuale per un periodo di 6 mesi); 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà, relativamente alla gestione del contratto su richiamato: 

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 che data l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, così come 
espressamente dichiarata dall’Azienda utilizzatrice, nelle more della formalizzazione del contratto di cui 
sopra, di dare immediata esecutività ai prezzi ed alle condizioni economiche proposte dalla ditta 
aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 

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 in noleggio (comprensivo della 
relativa manutenzione full-risk) di n. 1 strumento BioRobot EZ1 nonché la fornitura del relativo 
materiale di consumo dedicato, alla ditta Qiagen srl, fino al 31/07/2020, alle condizioni 
economiche riportate in dettaglio nell’allegato A, parte integrante del presente atto, nelle more del 
suo inserimento in nuova procedura di gara centralizzata, riservandosi in tal senso di risolvere 
anticipatamente il relativo contratto qualora disponibile la nuova iniziativa d’acquisto, per un 
importo complessivo presunto annuo di €12.012,99, IVA esclusa, dando atto che il medesimo 
troverà copertura nel Bilancio dell’anno 2019 e dell’anno 2020. 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.pdf 
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