
 

 
 

              Atto n. 1008 del 10/10/2019 Pag. 1 di 4  

 

 
 
 
 
 

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  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 1008  DEL 10/10/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA016 (CIG 80419971DE) AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI KIT 
ELISA PER IL DOSAGGIO DEI MARCATORI DELL’ALZHEIMER E RELATIVO 
STRUMENTO A TITOLO DI NOLEGGIO 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 
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Premesso che l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine ha comunicato la necessità di garantire 
l’esecuzione dei test per la diagnosi del Morbo di Alzheimer ed a tal fine ha individuato quali prodotti 
rispondenti alle proprie esigenze i prodotti riportati nell’allegato A, che fa parte integrante del presente 
atto, considerati infungibili per le peculiari caratteristiche tecniche degli stessi, come da documentazione 
conservata agli atti; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire l’esecuzione della fornitura in questione, in attesa del 
loro inserimento in nuova procedura di gara centralizzata, per consentire lo svolgimento delle attività 
diagnostiche dell’Azienda interessata; 
 
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, tuttora in vigore; 
 
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 di 12 mesi, comprensivo delle opzioni contrattuali 
ai sensi dell’art. 106 c.1 (variazione del 50% per reagenti e materiale di consumo) risulta essere pari a 
complessivi € 28.900,00, così ripartiti: 
 
Spesa annua per reagenti e materiale di consumo   16.600,00 €  
Spesa annua per noleggio e assistenza full risk strumento   4.000,00 €  
Spesa annua al netto delle opzioni     20.600,00 €  
Opzione 50% per reagenti e materiale di consumo   8.300,00 €  
Spesa annua complessiva   28.900,00 € 
 
Ritenuto, pertanto, di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, con 
procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, utilizzando il 
criterio di aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, invitando a 
presentare offerta la ditta Fujirebio Italia srl distributore esclusivo sul territorio nazionale dei prodotti di 
cui trattasi, come da documentazione conservata agli atti; 
 
Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta Fujirebio Italia srl in 
seguito alla TD MePA n. 1052671, le cui condizioni economiche sono riportate in dettaglio nell’allegato A, 
che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 
Accertata la corrispondenza tecnica dei prodotti e la congruità dei prezzi offerti; 
 
Ritenuto, pertanto, di aggiudicare la fornitura di kit Elisa per il dosaggio dei marcatori dell’Alzheimer e 
del relativo strumento  a titolo di noleggio alla ditta Fujirebio Italia srl alle condizioni economiche 
proposte dalla ditta aggiudicataria riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente atto, per 
un periodo di 12 mesi, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale per l’acquisto di ulteriori prodotti 
analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a concorrenza di € 8.300,00, alle medesime 
condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale; 
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Dato atto che l’ASUIUD provvederà, limitatamente alla gestione dello strumento fornito a titolo di 
noleggio: 

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, indispensabili per 
garantire le attività diagnostiche dei Servizi utilizzatori, nelle more della formalizzazione del contratto, 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; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dr.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 del materiale di dosaggio dei 

marcatori dell’Alzheimer e del relativo strumento a titolo di noleggio, alla ditta Fujirebio Italia srl, 
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 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. di dare atto che l’ASUIUD provvederà, limitatamente alla gestione dello strumento fornito a titolo di 

noleggio: 
a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta, relativa al materiale di consumo, di € 16.600,00, 

posta a carico dei Bilanci 2019-2020, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe 
merceologica dei beni, e che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti 
del SSR.  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
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Il dirigente responsabile 

SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 
Elena Pitton 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.pdf 
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