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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 612  DEL 16/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
PC20REA024.1, PC20REA024.2, PC20REA024.3, PC20REA024.4, 
AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO 
DESTINATO AL PROGETTO “RUOLO DIAGNOSTICO DEL DNA CIRCOLANTE NEL 
MONITORAGGIO DELLA MALATTIA DURANTE IL TRATTAMENTO ENDOCRINO 
IN PAZIENTI CON CARCINOMA MAMMARIO METASTATICO RECETTORI 
ORMONALI POSITIVI” PER L’ASUFC  CUP J54I19003480001  - 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, nell’ambito del progetto di ricerca denominato “Ruolo diagnostico del DNA circolante 
nel monitoraggio della malattia durante il trattamento endocrino in pazienti con carcinoma mammario 
metastatico recettori ormonali positivi" – PROG.1 DAMANTE, ASUFC comunica, con documentazione 
agli atti, la necessità di provvedere all’acquisto di quanto riportato nell’allegato A, che fa parte 
integrante del presente atto; 
 
Precisato che i prodotti sono infungibili per le finalità e peculiarità del progetto in quanto sono stati 
definiti dei protocolli validati che devono essere rispettati nell’espletamento delle attività correlate al 
progetto garantendo una continuità nella valutazione diagnostica dei pazienti di cui sopra;  
 
Visti:  

- l’art.1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- 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 e che l’importo presunto della fornitura, risulta essere pari a complessivi € 
18.089,45, come di seguito suddivisi: 
 

 
RIF.TO Procedura Ditta 

Importo 
presunto                               
di spesa 

A PC20REA024.1 Società Italiana Chimici €           1.800,00  

B PC20REA024.2 Astra Formedic Srl €           1.050,00  

C PC20REA024.3 Bio-Rad Laboratories s.r.l. €           9.369,84 

D PC20REA024.4 Qiagen s.r.l. €           5.869,60 

 
Ritenuto pertanto di procedere, in relazione alla categoria merceologica e agli importi stimati delle 
forniture, all’affidamento delle stesse ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
mediante procedure ordinarie per i riferimenti A e B di cui alla tabella sopra indicata e tramite 
trattative dirette sul Mercato Elettronico delle PA della piattaforma CONSIP, per i riferimenti C e D; 
 
Rilevato che sono pervenute le proposte economiche delle ditte interpellate per le singole procedure, 
le cui condizioni economiche vengono riportate nell’allegato A, che fa parte integrante del presente 
atto; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di materiale di consumo destinato al progetto ““Ruolo 
diagnostico del DNA circolante nel monitoraggio della malattia durante il trattamento endocrino in 
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pazienti con carcinoma mammario metastatico recettori ormonali positivi".” per l’ASUFC, alle ditte, per 
i prodotti nonché alle condizioni economiche riportate in dettaglio nell’allegato A, che fa parte 
integrante del presente atto; 
 
 
 
Dato atto che l’ASUFC 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; 

 

DETERMINA 

 

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

 
1. di affidare la fornitura di materiale di consumo destinato al progetto ““Ruolo diagnostico del 

DNA circolante nel monitoraggio della malattia durante il trattamento endocrino in pazienti 
con carcinoma mammario metastatico recettori ormonali positivi" – PROG.1 DAMANTE CUP 
J54I19003480001 per l’ASUFC, alle ditte, per i prodotti, nonché alle condizioni economiche 
riportate in dettaglio nell’allegato A, che fa parte integrante del presente atto; 
 

2. di dare atto che l’ASUFC 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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
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Elenco allegati: 
1 allegato A.pdf 
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