
 

 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL  RESPONSABILE  
 

“SC  ACQUISIZIONE BENI  E  SERVIZI”  
 
 
 

N. 668  DEL 20/10/2022 
 
 

O G G E T T O  
 

Procedure negoziate, ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) punto 2) e 
comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’aggiudicazione della 
fornitura di REAGENTI MOLECOLARI INFUNGIBILI PER LA RICERCA DEL 
VIRUS SARS-COV-2 da utilizzare sulle piattaforme diagnostiche dedicate 
già in uso presso le Aziende sanitarie della Regione FVG. - DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

Elena Pitton 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina a contrarre n. 498 del 23/07/2022 di indizione di una procedura per la 
fornitura di REAGENTI MOLECOLARI INFUNGIBILI PER LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2 da 
utilizzare sulle piattaforme diagnostiche dedicate già in uso presso le Aziende sanitarie della Regione 
FVG; 

 

Rilevato che per le necessità di cui sopra sono state attivate le procedure mediante l’utilizzo del 
portale per la gestione telematica delle procedure di affidamento (eAppaltiFVG - 
https://eappalti.regione.fvg.it/ ) : 

- ID.22REA002.1 rfq_36334 invitando a presentare offerta la ditta  ARROW DIAGNOSTICS SRL; 
- ID.22REA002.2 rfq_ 36336 invitando a presentare offerta la ditta CEPHEID SRL; 
- ID.22REA002.3 rfq_36339 invitando a presentare offerta la ditta DIASORIN SPA; 
- ID.22REA002.4 (lotto 1 rfq_36341 - lotto 2 rfq_36343) invitando a presentare offerta la ditta 

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.; 
- ID.22REA002.5 rfq_36348 invitando a presentare offerta le ditte Diatech Lab Line srl, TEMA 

RICERCA SRL; 
- ID.22REA002.6 rfq_36350 invitando a presentare offerta la ditta EUROSPITAL SPA; 
- ID.22REA002.7 rfq_36352 invitando a presentare offerta la ditta Bio-Techne srl; 
- ID.22REA002.8 rfq_36355 invitando a presentare offerta la ditta HOLOGIC ITALIA SRL; 
- ID.22REA002.9 rfq_36356 invitando a presentare offerta le ditte BIOMERIEUX ITALIA S.P.A., LIFE 

TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V., TEMA RICERCA SRL 
- ID.22REA002.10 rfq_ 36357 invitando a presentare offerta la ditta FUJIREBIO ITALIA SRL; 

 

- Per le procedure evidenziate hanno presentato offerta le ditte sotto indicate  
- ID.22REA002.1 rfq_36334: ARROW DIAGNOSTICS SRL; 
- ID.22REA002.2 rfq_ 36336: CEPHEID SRL; 
- ID.22REA002.3 rfq_36339: DIASORIN SPA; 
- ID.22REA002.4 (lotto 1 rfq_36341 - lotto 2 rfq_36343): ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A; 
- ID.22REA002.5 rfq_36348: Diatech Lab Line srl; 
- ID.22REA002.6 rfq_36350: EUROSPITAL SPA; 
- ID.22REA002.8 rfq_36355: HOLOGIC ITALIA SRL; 
- ID.22REA002.9 rfq_36356: LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE 

B.V.; 
- ID.22REA002.10 rfq_ 36357: FUJIREBIO ITALIA SRL; 

 
Ritenuto: 

- di dichiarare deserta per mancanza di offerte valide la procedura ID.22REA002.7 rfq_36352 e di  
non provvedere per la medesima fornitura a bandire una nuova procedura di gara per 
l’approvvigionamento dei relativi prodotti, che, qualora ancora necessario, potrà essere effettuato 
direttamente dalle singole Aziende del SSR interessate in base alla propria autonomia negoziale;  

- di affidare invece alle ditte sotto indicate la fornitura di REAGENTI MOLECOLARI INFUNGIBILI PER 
LA RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2 da utilizzare sulle piattaforme diagnostiche dedicate già in 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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uso presso le Aziende sanitarie della Regione FVG, alle condizioni economiche riportate negli 
allegati A.1, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi, per 
l’importo complessivo presunto sotto riportato, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale 
per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a 
concorrenza del 50% dell’importo aggiudicato ed all’esercizio dell’eventuale proroga per un 
periodo massimo di 6 mesi:  

 

Dato atto che le Aziende del SSR provvederanno in autonomia: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dagli atti di gara ai sensi dell’art. 

106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla presente fornitura, 
fino alla concorrenza di quanto indicato nell’Allegato A.1, alle medesime condizioni tecniche ed 
economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale comunicazione a Arcs; 

 

Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione dei contratti, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalle ditte aggiudicatarie, 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; 

ID.GARA Ditta 
Valore complessivo 

presunto (iva esclusa) 

ID.22REA002.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL 7.529.008,00 € 

ID.22REA002.2 CEPHEID SRL 806.080,00 € 

ID.22REA002.3 DIASORIN SPA 938.300,00 € 

ID.22REA002.4 LOTTO 1 
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A 

386.100,00 € 

ID.22REA002.4 LOTTO 2 279.999,66 € 

ID.22REA002.5 Diatech Lab Line srl 105.538,00 € 

ID.22REA002.6 EUROSPITAL SPA 587.098,43 € 

ID.22REA002.8 HOLOGIC ITALIA SRL 1.843.200,00 € 

ID.22REA002.9 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 
FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE B.V. 

€ 1.019.700,00 

ID.22REA002.10 FUJIREBIO ITALIA SRL 81.900,00 € 
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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 e successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. Arcs n. 112 del 
21/06/2022; 

Visto il D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

DETERMINA 

 

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

1. di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di REAGENTI MOLECOLARI INFUNGIBILI PER LA 

RICERCA DEL VIRUS SARS-COV-2 da utilizzare sulle piattaforme diagnostiche dedicate già in uso 

presso le Aziende sanitarie della Regione FVG, alle condizioni economiche riportate negli allegati 

A.1, che fanno parte integrante del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi, per 

l’importo complessivo presunto sotto riportato, fatta salva l’attivazione dell’opzione contrattuale 

per l’acquisto di ulteriori prodotti analoghi a quelli oggetto della presente fornitura fino a 

concorrenza del 50% dell’importo aggiudicato ed all’esercizio dell’eventuale proroga per un 

periodo massimo di 6 mesi: 

 
ID.GARA Ditta 

Valore complessivo 
presunto (iva esclusa) 

ID.22REA002.1 ARROW DIAGNOSTICS SRL 7.529.008,00 € 

ID.22REA002.2 CEPHEID SRL 806.080,00 € 

ID.22REA002.3 DIASORIN SPA 938.300,00 € 

ID.22REA002.4 LOTTO 1 
ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A 

386.100,00 € 

ID.22REA002.4 LOTTO 2 279.999,66 € 

ID.22REA002.5 Diatech Lab Line srl 105.538,00 € 

ID.22REA002.6 EUROSPITAL SPA 587.098,43 € 

ID.22REA002.8 HOLOGIC ITALIA SRL 1.843.200,00 € 

ID.22REA002.9 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 
FIL. LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE B.V. 

€ 1.019.700,00 

ID.22REA002.10 FUJIREBIO ITALIA SRL 81.900,00 € 
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2. di dichiarare deserta la procedura ID.22REA002.7 rfq_36352 per mancata presentazione di offerta 

e che ARCS non provvederà invece a bandire una nuova procedura di gara per 

l’approvvigionamento dei relativi prodotti, che potrà essere effettuato direttamente, ove ancora 

necessario, dalle singole Aziende del SSR interessate, in base alla propria autonomia negoziale;  

 

3. di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalle ditte 

aggiudicatarie, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more 

della formalizzazione dei contratti, 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. dare atto che le Aziende del SSR provvederanno in autonomia: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
d) all’attivazione – se del caso - dell’opzione contrattuale prevista dagli atti di gara ai sensi 

dell’art. 106 del D.LGS. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di ulteriori prodotti attinenti alla 
presente fornitura, fino alla concorrenza di quanto indicato nell’Allegato A.1, alle medesime 
condizioni tecniche ed economiche nel corso di validità contrattuale, dandone contestuale 
comunicazione a Arcs; 

 
5. 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 e successiva conferma dell’incarico disposta con Decreto del D.G. Arcs n. 112 
del 21/06/2022; 
 

6. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 

 
Elenco allegati: 
1 allegato A.1.pdf 
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