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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. 1194  DEL 09/12/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA022.1, PC19REA022.2 – ACQUISIZIONE DI REAGENTI ED ANTICORPI 
CON FONDI DI DONAZIONE PER LO STRUMENTO BENCHMARK ULTRA 
VENTANA DELL’ASUIUD A SEGUITO DI GARA CENTRALIZZATA (ID13REA007): 
“FORNITURA IN FULL SERVICE DI STRUMENTAZIONE, REAGENTI, MATERIALI 
DI CONSUMO PER L’EFFETTUAZIONE DI COLORAZIONI ISTOCHIMICHE, 
COLORAZIONI DI IMMUNOISTOCHIMICA E DI IBRIDIZZAZIONE IN SITU” 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di reagenti ed anticorpi, con utilizzo degli 
specifici fondi di donazione allo scopo destinati, occorrenti per il funzionamento dello strumento mod. 
Benchmark Ultra Ventana, per la Soc di Oncologia dell’ASUIUD, come richiesto espressamente 
dall’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine con documentazione agli atti; 
 
Attesi che i prodotti di cui sopra sono infungibili e necessari per effettuare delle indagini istochimiche 
riguardanti il carcinoma del pancreas da parte della Soc di Oncologia dell’ASUIUD; 
 
Precisato che è stata esperita a suo tempo la procedura di gara ID13REA007 per la “Fornitura in full 
service di strumentazione, reagenti, materiali di consumo per l’effettuazione di colorazioni istochimiche, 
colorazioni di immunoistochimica e di ibridizzazione in situ” e che i reagenti ed anticorpi da acquisire 
rientrano nelle offerte di gara e nei listini ad esse allegati;  
 
Considerato in particolare che, nella gara sopracitata, il lotto 1 è stato aggiudicato alla ditta Dako Italia 
spa, la quale è stata incorporata in Agilent Technologies Italia spa dal 09/09/2016, mentre il lotto 2 è 
stato aggiudicato alla ditta Roche Diagnostics spa;  
 
Evidenziato che l’importo presunto della fornitura occorrente risulta essere pari a complessivi € 1.605,00 
come di seguito suddivisi: 
 

Procedura Ditta Importo presunto                               
di spesa 

PC19REA022.1 Roche Diagnostics s.p.a. € 1.333,00 

PC19REA022.2 Agilent Technologies Italia s.p.a. € 272,00 
 
Dato atto che le Ditte sopra indicate sono in regola con gli adempimenti contributivi, come si evince dalla 
consultazione del D.U.R.C. on line, e che per le stesse non risultano iscritte annotazioni riservate ostative 
presso il Casellario informatico dell’A.N.A.C.; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di reagenti ed anticorpi occorrenti per il funzionamento dello 
strumento di cui sopra, in base anche agli esiti emersi a suo tempo dall’esperimento della procedura di 
gara ID13REA007 per la “Fornitura in full service di strumentazione, reagenti, materiali di consumo per 
l’effettuazione di colorazioni istochimiche, colorazioni di immunoistochimica e di ibridizzazione in situ”, 
da acquisire con utilizzo degli specifici fondi di donazione allo scopo destinati, alle succitate ditte, nei 
quantitativi, nelle tipologie ed alle condizioni economiche riportate nell’allegato A, che fa parte integrante 
del presente atto; 
 
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; 

 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente nella persona 
della dr.ssa Elena Pitton; 
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Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant Direttore della SC Gestione Contratti quale Responsabile 
unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa di cui al Delibera del C.S.  ARCS 113/2019; 
 
 

DETERMINA 
 

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

1. di affidare la fornitura di reagenti ed anticorpi occorrenti per il funzionamento dello strumento 
mod. Benchmark Ultra Ventana, per la Soc di Oncologia dell’ASUIUD, in base anche agli esiti emersi 
a suo tempo dall’esperimento della procedura di gara ID13REA007 per la “Fornitura in full service 
di strumentazione, reagenti, materiali di consumo per l’effettuazione di colorazioni istochimiche, 
colorazioni di immunoistochimica e di ibridizzazione in situ”, da acquisire con utilizzo degli 
specifici fondi di donazione allo scopo destinati, alle ditte: 
Roche Diagnostics s.p.a. e Agilent Technologies Italia s.p.a., nei quantitativi, nelle tipologie ed alle 
condizioni economiche riportate in dettaglio nell’allegato A, che fa parte integrante del presente 
atto, per un importo complessivo di €1.605,00; 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
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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