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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. 854  DEL 07/10/2020 
 
 

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”.  PC20REA037 – CIG   8462359F8C INTEGRAZIONE 
FORNITURA LOTTO 4 DITTA CEPHEID Srl L’ACQUISTO DI TEST DI 
IDENTIFICAZIONE MOLECOLARE DEL VIRUS SARS-COV-2 SU 
STRUMENTAZIONE GENEXPERT GXIV-16-D.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato sancito, per sei mesi, 
sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, lo stato di emergenza sul territorio 
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili; 
Atteso che con decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la 
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 
2020" è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, considerato che la 
curva dei contagi in Italia, seppur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una 
diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le  
condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere 
la diffusione del virus; 
Richiamate le determinazioni dirigenziali: 

- n. 368 del 21.03.2018 con la quale è stata aggiudicata la 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 per il laboratorio di microbiologia e virologia clinica dell’Azienda Sanitaria 
universitaria Friuli Centrale (ASU FC) succeduta all'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 
Udine in seguito alla L.R. 17 dicembre 2018 n.27,, per un periodo di 36 mesi, alla ditta CEPHEID 
Srl con fornitura in full service di strumentazione Genexpert GXIV-16-D (ID15REA012 L.4); 

- n. 647 del 27.07.2020 con cui veniva affidata alla ditta Cepheid Srl la fornitura per un periodo di 
due mesi, di n. 200 kit per l’identificazione molecolare del virus SARS-COV-2 analisi, da 
utilizzarsi sulla strumentazione già in dotazione all’ASU FC mod. Genexpert GXIV-16-D; 

Vista la richiesta dell’ASUFC di Udine, con cui comunica la necessità di garantire la continuità della 
fornitura di kit per l’identificazione molecolare del virus SARS-COV-2 analisi utilizzabili sulla 
strumentazione già in dotazione Genexpert GXIV-16-D, tenuto conto del perdurare dello stato di 
emergenza da Covid-19, l’imprevedibilità che caratterizza l’andamento epidemiologico e le consistenti 
esigenze che già riguardano i prodotti in parola, indispensabili per fronteggiare la pandemia; 
Ritenuto, in conformità con le disposizioni e le direttive di cui all’OCDPC n.630/2020 e s.m.i., nonché ai 
sensi di quanto previsto dal art. 63 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (Codice Appalti), al fine di 
soddisfare le necessità espresse per far fronte all’emergenza Coronavirus, di procedere al celere 
espletamento delle procedure di acquisto occorrenti per l’affidamento delle dotazioni richieste, 
secondo prioritari criteri di tempestività, economicità, efficienza ed efficacia, idonei ad assicurare i 
fabbisogni sanitari segnalati in via di urgenza dalle Aziende del S.S.R.; 
Rilevate le ragioni di estrema urgenza a tutela della salute, così come accertate dall’ordinanza del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile n.630 in data 03.02.2020; 
Ricordate la Comunicazione della Commissione europea (2020/c 108 i/01) recante gli orientamenti 
della Commissione stessa sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi della Covid19, nonché la delibera ANAC n.312 del 9 aprile 2020 che 
conferma la validità ed applicabilità degli indirizzi espressi nella succitata Comunicazione;  
Ritenuto pertanto di attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in modalità telematica sul portale Mepa di Consip, invitando a presentare 
offerta la ditta Cepheid srl rivenditore esclusivo per l’Italia, come da dichiarazione della ditta 
conservata agli atti, per l’affidamento della fornitura dei test in questione fino al 30.05.2021; 
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Visto l’art. 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuata la dr.ssa Elena Pitton, Direttore della SC “Acquisizione beni e servizi”, quale Responsabile 
Unico del Procedimento di individuazione del miglior offerente; 
 

DETERMINA 

 

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

 

1. di attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., in modalità telematica sul portale Mepa di Consip, invitando a presentare 
offerta la ditta Cepheid srl rivenditore esclusivo per l’Italia, come da dichiarazione della ditta 
conservata agli atti, per l’affidamento della fornitura di n. 420 kit per l’identificazione 
molecolare del virus SARS-COV-2, da utilizzarsi sulla strumentazione già in dotazione all’ASUFC 
mod. Genexpert GXIV-16-D, fino al 30.05.2021;  

2. di dare atto che alla fornitura di cui trattasi si applicheranno e rimarranno valide fino alla 
scadenza del contratto tutte le altre condizioni già previste dall’originario rapporto contrattuale 
con la ditta Cepheid srl, stipulato in esecuzione della determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione n. 368 del 21.03.2018.  

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
   
 
 



 Atto n. 854 del 07/10/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 07/10/2020 17:29:00
IMPRONTA: 6F13B2DDF24D9D5B37668057997E4C2B3736F1CB34FE134EE4F4ACE88851ABA4
          3736F1CB34FE134EE4F4ACE88851ABA469881637B1FB7598E72F01C98EEE5111
          69881637B1FB7598E72F01C98EEE5111148FEB8B4EE35032D4522BA7C1661344
          148FEB8B4EE35032D4522BA7C1661344A176854B853C543452439F538D25DDCC


