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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. 674  DEL 30/07/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
“FORNITURA IN FULL SERVICE DI SISTEMI ANALITICI PER BIOLOGIA 
MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA 
CLINICA DELL’ASUI.UD PER L’AREA VASTA UDINESE PER UN PERIODO DI 36 
MESI - ID15REA012”. (PC20REA028 – CIG 8381643E99)                            
INTEGRAZIONE FORNITURA LOTTO 1 DITTA ROCHE DIAGNOSTICS SPA PER 
L’ACQUISTO DI TEST COBAS EBV E BKV PER IL VIRUS EPSTEIN-BARR E IL 
VIRUS BK SU STRUMENTAZIONE COBAS6800. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
delegato Marco Zanon 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
• per effetto della L. R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L. R. 16 

ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda Regionale di 
Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS); 

• all’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUI.UD), in attuazione a quanto 
espressamente disposto dalla L.R. di riforma dell’assetto istituzionale ed organizzativo del S.S.R. 
del 17 dicembre 2018 n.27, entro l’1 gennaio 2020, succederà l’Azienda Sanitaria universitaria 
Friuli Centrale (ASU FC), a cui verranno altresì trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 
facenti capo all’Azienda di cui sopra che verrà contestualmente soppressa; 

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 1080 del 06.11.2019, di aggiudicazione della 
procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura, tra l’altro, di 
un sistema analitico per biologia molecolare con metodica PCR Real Time per un periodo di 36 mesi, 
alla ditta Roche Diagnostics spa con fornitura a titolo di noleggio della strumentazione COBAS 6800; 
 
Vista la richiesta prot.n. 76353-P/GEN/ASUFC del 30.06.20, con cui l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Friuli Centrale di Udine (ASUFC), con cui si comunica la necessità di procedere alla fornitura di specifici 
test Cobas EBV e BKV per il virus Epstein-Barr e il virus BK da utilizzarsi con il sistema Cobas 6800 per 
la gestione del rischio di infezione per i pazienti sottoposti a trapianto gravemente 
immunocompromessi; 
 
Considerato che sulla base delle informazioni assunte da ASUFC in base ai fabbisogni comunicati la 
spesa presunta della fornitura oggetto del presente provvedimento ammonta a € 91.812,00 (IVA 
esclusa) e che pertanto ricorrono i presupposti per avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 
c.2 lett.b) del D.LGS.50/2016 mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico di Consip, invitando a 
presentare offerta la ditta Roche Diagnostics spa; 
 
Rilevato che a seguito della pubblicazione della trattativa diretta n. 1352922, non è stata presentata 
alcuna offerta, in quanto la ditta Roche precisa con nota del 17.07.20 che, “la base d'asta non 
superabile individuata dall'Amministrazione per l'acquisto del quantitativo dei predetti kit, non 
consente di formulare un'offerta remunerativa rispetto alla base d’asta indicata, per la fornitura dei test 
di cui trattasi” in particolare poiché “non è applicabile la scontistica dei test routinari HBV, HCV e HIV, 
in quanto essendo test specialistici, il costo di mercato è più elevato e non è applicabile la 
scontistica di virologia di routine di più ampio consumo”; 
  
Ritenuto pertanto necessario riavviare la procedura previa verifica da parte di ASUFC dei fabbisogni e 
del conseguente ricalcolo dell’importo presunto di spesa che ammonta a € 145.152,00 (IVA esclusa); 
 
Preso atto della conferma da parte di ASUFC;  
 
Dato atto che in risposta alla trattativa diretta n. 1362773 sul Mercato Elettronico delle PA di Consip la 
ditta Roche Diagnostics spa, interpellata, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) ha formulato la seguente 
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proposta economica di cui si riportano in dettaglio le relative condizioni, ritenute corrispondenti e 
congrue rispetto a quanto richiesto da ASUFC: 
 
 

DESCRIZIONE 
 

CODICE 
 

U.M. 
FABBISOGNO 
fino al 
30.12.2022 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO 

COBAS EBV  (kit da 192test) 08688206190 Kit 42 €/kit 3.456,00 
COBAS EBV/BVK Control kit 08688214190 Kit 22 sconto merce 
COBAS Buffer Negative Control 
kit 

07002238190 Kit 14 sconto merce 

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa) € 145.152,00 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di test Cobas EBV e BKV per il virus Epstein-Barr e il virus BK 
su sangue intero da utilizzarsi con il sistema Cobas 6800 già in dotazione di ASUFC, fino al 30.12.2022, 
per un importo complessivo presunto pari a € 145.152,00 (IVA esclusa); 
 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, 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; 

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; 
 
Individuata la dr.ssa Elena Pitton, Direttore della SC “Acquisizione beni e servizi”, quale Responsabile 
Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente; 
 
Individuato il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC “Contratti”, quale Responsabile unico del 
procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dal 
Decreto ARCS n.103 del 29.04.2020; 
 
 

DETERMINA 

 

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

 

1. di dichiarare deserta la trattativa diretta n. 1352922 sul Mercato Elettronico delle PA di Consip 

(CIG 83705192CC); 
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2. di affidare alla ditta ROCHE DIAGNOSTICS spa la fornitura di test Cobas EBV/BKV per il virus 
Epstein-Barr e il virus BK su sangue intero da utilizzarsi con il sistema Cobas 6800 già in 
dotazione di ASUFC, fino al 30.12.2022, alle seguenti condizioni economiche: 
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LOTTO UNICO - CIG 8381643E99 
 

 
DESCRIZIONE 

 
CODICE 

 
U.M. 

FABBISOGNO 
fino al 
30.12.2022 

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO 

COBAS EBV  (kit da 192test) 08688206190 Kit 42 €/kit 3.456,00 
COBAS EBV/BVK Control kit 08688214190 Kit 22 sconto merce 
COBAS Buffer Negative Control 
kit 

07002238190 Kit 14 sconto merce 

IMPORTO COMPLESSIVO (IVA esclusa) € 145.152,00 
 

3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 
aggiudicataria, nelle more della formalizzazione del contratto, 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; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 145.152,00 (IVA esclusa), posta a carico dei 

Bilanci 2020-2022, troverà allocazione agli specifici conti in relazione alla classe merceologica 
dei prodotti, e che tali costi trovano integrale copertura nei riaddebiti a carico degli enti del 
SSR.  
 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

delegato Marco Zanon 
 
 
 
Elenco allegati: 
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