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Premesso che con Determinazione dirigenziale EGAS n. 1314 del 30/11/2018 e s.m.i. è stata 
aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento di verifiche esterne di qualita’ (VEQ) 
per un periodo di 36 mesi (ID.16REA006) per le esigenze degli Enti del SSR e che la 
convenzione relativa alla fornitura di cui sopra risulta in scadenza il 14/02/2022; 
 
Visto l’art. 4 dello Schema di convenzione, che si richiama per i fini della presente, che 
prevede la possibilità di rinnovo della convenzione in argomento per un ulteriore periodo di 
12 mesi; 
 
Viste altresì le indicazioni, agli atti di questa Amministrazione, delle Aziende del SSR 
interessate per quanto concerne la richiesta di prosecuzione contrattuale della fornitura in 
argomento; 
 
Valutato altresì il buon esito della fornitura e considerato che il rinnovo dei contratti di cui 
sopra garantisce la corretta e regolare continuità di svolgimento delle attività dei Laboratori 
Analisi in quanto tramite la valutazione oggettiva ed indipendente della qualità delle 
misurazioni analitiche eseguite dagli stessi consente il miglioramento delle loro prestazioni; 
 
Dato atto che, con nota Prot. ARCS n. 2293 del 20/01/2022, è stata pertanto richiesta alle 
ditte attuali affidatarie: THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA, RANDOX LABORATORIES 
LIMITED, AB ANALITICA SRL, BIO-RAD LABORATORIES SRL, AZIENDA OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA CAREGGI, BIOTECH SRL, QUALIMEDLAB SRL, CODEX SRL la disponibilità al 
rinnovo contrattuale per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 14/02/2023; 
 
Preso atto delle comunicazioni inviate dalle ditte RANDOX LABORATORIES LIMITED, BIO-RAD 
LABORATORIES SRL, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, BIOTECH SRL, CODEX 
SRL agli atti di questa Amministrazione, con le quali le stesse dichiarano di accettare il rinnovo 
contrattuale di cui sopra, alle medesime condizioni in vigore, fino al 14/02/2023; 
 
Preso atto della comunicazione inviata dalla ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA agli 
atti di questa Amministrazione, con la quale la stessa dichiara di accettare il rinnovo 
contrattuale della fornitura fino al 14/02/2023 per il lotto 1 mentre per il lotto 6 la stessa 
dichiara che lo schema offerto non è più disponibile, ragione per la quale le Aziende 
interessate alla fornitura hanno comunicato il proprio disinteresse al rinnovo del contratto 
relativamente al lotto in argomento; 
 
Preso atto della miglioria proposta dalla ditta AB ANALITICA SRL relativamente al Lotto n. 9, 
come di seguito riportata: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Misura_(metrologia)�
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica_analitica�
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Codice articolo Descrizione Quantità Prezzo unitario  
attualmente 

applicato 

Prezzo unitario al 
netto della miglioria 

proposta  
QC-QAM174198_1 Transplantation 

(Viral) EQA 
Programme (1 invio) 

1 cf. € 840,00 € 835,00 

 
Preso atto che la ditta QUALIMEDLAB SRL, in relazione al Lotto n. 45, ha concesso il rinnovo 
contrattuale esclusivamente fino al 31/12/2022; 
 
Ritenuto, quindi di rinnovare per un periodo di 12 mesi, fino al 14/02/2023 per tutti i lotti 
aggiudicati eccetto per il lotto 6 che non sarà oggetto di rinnovo e per il lotto 45 che verrà 
rinnovato fino al 31/12/2022, la convenzione per l’ effettuazione di verifiche esterne di qualità 
-VEQ- (ID.16REA006), per le esigenze dei Laboratori Analisi delle Aziende del SSR, con le ditte 
attuali affidatarie, (in virtù di quanto disposto con la Determinazione Dirigenziale EGAS di 
aggiudicazione n. 1314 del 30/11/2018 e s.m.i.): THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA, 
RANDOX LABORATORIES LIMITED, AB ANALITICA SRL, BIO-RAD LABORATORIES SRL, 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, BIOTECH SRL, QUALIMEDLAB SRL, CODEX 
SRL, come specificato in dettaglio nell’allegato A.1, al presente atto; 
 

Ritenuto altresì di disporre il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni 
economiche in vigore con le ditte: RANDOX LABORATORIES LIMITED, BIO-RAD 
LABORATORIES SRL, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, BIOTECH SRL mentre 
per il Lotto 9, alle condizioni migliorative proposte dalla ditta AB ANALITICA SRL, come sopra 
indicate; 
 
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. Marco Zanon, in qualità di Direttore sostituto della SC 
“Contratti” ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 del CCNL 17-12-2020, quale Responsabile unico 
del procedimento per la fase di stipula e gestione del contratto, in virtù di quanto disposto dal 
Decreto del D.G. ARCS n. 193 del 30.11.2021; 
 
Vista la L.R. 17 dicembre 2018 n. 27;  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
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D E T E R M I N A 

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

1) di disporre il rinnovo per un periodo di 12 mesi, fino al 14/02/2023 per tutti i lotti 
aggiudicati, eccetto che per il lotto 6 che non sarà oggetto di rinnovo e per il lotto 45 che 
verrà rinnovato fino al 31/12/2022, della convenzione per l’ effettuazione di verifiche 
esterne di qualità -VEQ- (ID.16REA006), per le esigenze dei Laboratori Analisi delle 
Aziende del SSR, con le ditte attuali affidatarie, (in virtù di quanto disposto con la 
Determinazione Dirigenziale EGAS di aggiudicazione n. 1314 del 30/11/2018 e s.m.i.): 
THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA, RANDOX LABORATORIES LIMITED, AB ANALITICA 
SRL, BIO-RAD LABORATORIES SRL, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, 
BIOTECH SRL, QUALIMEDLAB SRL, CODEX SRL, come specificato in dettaglio nell’allegato 
A.1, al presente atto; 

 

2) di disporre il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni economiche in vigore 
con le ditte: RANDOX LABORATORIES LIMITED, BIO-RAD LABORATORIES SRL, AZIENDA 
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAREGGI, BIOTECH SRL mentre per il Lotto 9 alle 
condizioni migliorative proposte dalla ditta AB ANALITICA, come dettagliatamente 
riportate in premessa; 

 
3) di trasmettere il presente provvedimento alle ditte fornitrici ed alle Aziende del SSR 

interessate, per gli adempimenti di competenza. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
1 All A.1 alla determinazione.pdf 
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