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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. 406  DEL 25/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19REA013   FORNITURA DI TEST PER LA DETERMINAZIONE DELLA 
VITAMINA D 25OH IN AUTOMAZIONE COMPLETA PER ASUFC – RINNOVO 
CONTRATTUALE 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale ARCS n. 1116 del 15/11/2019 di aggiudicazione della gara 
a procedura negoziata per la fornitura di test per la determinazione della vitamina D25OH in 
automazione completa – PC19REA013, alla ditta DiaSorin Spa, prorogata al 11.06.2021 giusta 
Determinazione dirigenziale ARCS n. 1088 - 23/12/2020; 
Viste le indicazioni dell’ASUFC, agli atti di questa Amministrazione, circa l’opportunità di 
rinnovare la fornitura in argomento, considerato che la stessa troverà collocazione nella nuova 
gara per il service “CHIMICA CHIMICA E IMMUNOMETRIA (ex 12REA013)” ancora in fase di 
definizione e della necessità di dover garantire nel frattempo le relative indagini diagnostiche 
senza interruzioni di sorta; 
Atteso che tra le condizioni di fornitura previste dal contratto tuttora in essere vi è la 
possibilità di rinnovo dello stesso per un ulteriore periodo di 12 mesi; 
Preso atto che, con nota Prot. ARCS n. 16237 del 27/04/2021, si è quindi proceduto a 
richiedere alla ditta aggiudicataria DiaSorin Spa, la disponibilità al rinnovo contrattuale per un 
ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 10/06/2022; 

Appurato che come da comunicazione inviata dalla ditta aggiudicataria  DiaSorin Spa, agli 
atti di questa Amministrazione, la stessa ha dichiarato di accettare il rinnovo contrattuale della 
fornitura de qua fino al 10/06/2022, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in 
essere; 

Ritenuto, quindi, di rinnovare per un periodo di 12 mesi, ovvero al 10/06/2022, il contratto 
“PC19REA013 - Fornitura di test per la determinazione della vitamina D 25OH in automazione 
completa”, giusta Determinazione Dirigenziale ARCS di aggiudicazione 1116 del 15/11/2019, con la 
ditta DiaSorin Spa, alle medesime condizioni in vigore, per l’importo complessivo presunto di fornitura 
come di seguito specificato: 

CIG DITTA 
IMPORTO PRESUNTO DEL 

RINNOVO PER 12 MESI 

7973341125 DiaSorin Spa € 195.300,00 

 
Preso atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, è il 
Direttore della SC Acquisizione beni e servizi, dott.ssa Elena Pitton; 

Ritenuto di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula ai sensi di quanto previsto dalla 
nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 

Dato atto che farà carico ad ASUFC la gestione del relativo contratto;  

Vista la L.R. 17 dicembre 2018 n. 27;  
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Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 

1. di rinnovare per un periodo di 12 mesi, ovvero fino al 10/06/2022, il contratto “PC19REA013 - 
Fornitura di test per la determinazione della vitamina D 25OH in automazione completa”, 
giuste Determinazioni Dirigenziali ARCS n. 1116 del 15/11/2019 e n. 1088 - 23/12/2020, con la 
ditta DiaSorin Spa, alle medesime condizioni in vigore e per  un importo complessivo presunto 
di fornitura come di seguito specificato: 

 

CIG DITTA 
IMPORTO PRESUNTO DEL 

RINNOVO PER 12 MESI 

7973341125 DiaSorin Spa € 195.300,00 

2. di individuare il Dott. Michele Bregant, Direttore della SC Gestione Contratti, quale 
Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula, ai sensi di quanto previsto 
dalla nuova struttura organizzativa ARCS, di cui alla Delibera del C.S. ARCS n. 113/2019; 

3. di dare atto che l’ASUFC provvederà alla gestione diretta del relativo contratto; 

4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata e all’ASUFC, per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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