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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. 922  DEL 02/11/2020 
 
 

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 PER 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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Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 854 del 07.10.2020 di indizione di 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., avviata in 
modalità telematica sul portale Mepa di Consip, con la quale è stato disposto di richiedere offerta alla 
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; 
 
Atteso che con decreto-legge del 07 ottobre 2020, n. 125, recante " Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' 
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020. (20G00144)” è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 
2021, 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; 
 
Preso atto della proposta pervenuta della ditta Cepheid srl, interpellata, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) 
con trattativa diretta n. 1436720 sul Mercato Elettronico delle PA di Consip, di cui si riportano in 
dettaglio le relative condizioni economiche: 
 
 

DESCRIZIONE CODICE UM 

FABBISOGNO 
presunto 

fino al 
30.05.2021              

IMPORTO 
UNITARIO 
OFFERTO 

IVA 

Kit di identificazione molecolare 
del virus SARS-COV-2 (kit da 
10test ) 

XPRSARS-COV2-
CE-10 

KIT              
(da 

10test) 
420 € 352,00 

Esente – DPR 
633/72 DL 

19/05/2020      
n. 34 

 
Valore complessivo (IVA esente) € 147.840,00 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di n. 420 kit per l’identificazione molecolare del virus SARS-
COV-2, utilizzabili sulla strumentazione Genexpert GXIV-16-D già in dotazione ad ASUFC,  alle 
condizioni di fornitura di cui all’offerta del 14.10.2020, per un importo complessivo presunto pari a  € 
147.840,00 (IVA esente), fino al 30.05.2021; 
  
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; 
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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 affidare la fornitura di n. 420 kit per l’identificazione molecolare del virus SARS-COV-2 da 
utilizzare sulla strumentazione già in dotazione ad ASUFC, mod. Genexpert GXIV-16-D, alla 
ditta Cepheid srl, alle condizioni di fornitura di cui all’offerta del 14.10.2020, per un importo 
complessivo presunto pari a  € 147.840,00 (IVA esente), fino al 30.05.2021; 
 

2. 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, considerata l’urgenza di 
approvvigionamento dei test di cui sopra, indispensabili per garantire lo svolgimento  delle 
attività diagnostiche del Servizio utilizzatore e quindi per fronteggiare l’epidemia tuttora in atto 
da Covid-19; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva presunta di €  147.840,00 (IVA esente), posta a carico dei 

Bilanci  2020-2021, 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 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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