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Universitaria, al quale l’AOUPR aveva affidato l’esecuzione di esami molecolari
sui tamponi COVID19. Spesa complessiva € 131.424,50 I.V.A. compresa.
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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 che:PREMESSO

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza  in 
conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali
trasmissibili . (GU n.26 del 1-2-2020);
 
l’ Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020” ha disposto che  il
Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari,
avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

 
RICHIAMATI:

il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 2° marzo 2020;
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo  2020;
il Decreto n. 42 del 20 marzo 2020 con cui il  Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di 
Soggetto Attuatore ha ritenuto di individuare le Aziende Sanitarie e gli IRCCS stessi quali strutture
operative di cui avvalersi per le acquisizioni di beni, servizi nonché per il ripristino , il potenziamento
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e la realizzazione, tramite gli opportuni lavori, di infrastrutture necessarie a far fronte all’emergenza
determinatasi;
la Delibera n. 289 del 23/03/2020 del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma avente per oggetto ”Recepimento del decreto del Presidente della
Giunta Regionale n. 42 del 20/03/2020 ad oggetto Misure organizzative Servizio Sanitario regionale
per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Conferma del Sistema di deleghe in essere all’interno
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma”;

 
 la nota mail del 24/04/2020, che risulta agli atti della procedura, con la quale il Responsabile dellaVISTA

SSD Ingegneria Clinica chiedeva di procedere con la massima urgenza all’acquisizione,  presso la ditta
CEPHEID S.r.l., di un amplificatore di sequenze nucleotidiche, mod. GeneXpert XVI, da 16 postazioni,
indispensabile per  potenziare ulteriormente la produttività del Laboratorio di Igiene Universitaria al quale
l’AOUPR aveva affidato l’esecuzione di esami molecolari sui tamponi COVID19;
 

 che, come affermato dal responsabile predetto, lo strumento da acquisire dalla dittaCONSTATATO
CEPHEID S.r.l., produttrice in esclusiva dello strumento in oggetto, era inclusivo di garanzia full risk a 36
mesi, e teneva conto delle tempistiche di consegna ed installazione garantite dalla ditta stessa (max 10gg
dall'ordine);
 

 altresì che, come dichiarato nella sopra citata nota, l’acquisizione era assolutamenteCONSTATATO
necessaria in quanto risultanza diretta dell’emergenza Coronavirus in corso;
 

 a tal proposito, la proposta d’offerta della ditta CEPHEID S.r.l. n. 13974 del  23/04/20,ESAMINATA
approvata con la nota mail soprarichiamata, che di seguito si riporta:

N. 1 Amplificatore di sequenze nucleotidiche GenXpert XVI - 16 Desktop cod. GXXVI-16-D  - CND
W02039006  -   € 90.000,00
N. 1 estensione garanzia full risk per anni 2 - €17.725,00

 
Complessivi       €    107.725,00
I.V.A. 22%         €      23.699,50
TOTALE           €     131.424,50
 
MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO - REAGENTI (kit diagnostici)

Kit 10 GXMTB/RIF-ULTRA-10       € 320,00/kit.
Kit 10 GXSACOMP-CE-10              € 220,00/kit.
Kit 10 GXMRSA/SA-SSTI-CE         € 220,00/kit
Kit 10 CXVANA/B-CE-10                € 220,00/kit
Kit 10 GXCARBARP-CE-10            € 220,00/kit
Kit 10 XPRSARS-COV2-CE-10       € 352,00/kit



 
Condizioni di fornitura:
GARANZIA FULL RISK COMPLESSIVA : 36  mesi
TEMPI DI CONSEGNA: 10 gg data ordine
DESTINAZIONE: POLO BIOTECNOLOGICO INTEGRATO – Lab. Prof.ssa Affanni. (CDC 2020)      
              

 che l’importo complessivo della spesa per fornitura dello strumento in oggetto pari a € PRESO ATTO
131.424,50,  I.V.A. compresa è stato finanziato tramite i fondi devoluti dalla Fondazione “XIII Marzo Onlus” -
progetto FONDAZ_13 MARZO;
 

 altresì, che la spesa per il materiale di consumo ha trovato copertura nella commessaDATO ATTO
“COVID19_AOU” di cui l’assegnazione COVID19_AOU-SAB00001;
 

 l’art 63 Dlgs Codice Appalti recante VISTO Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
 che alla  lett c) consente l’utilizzo della procedura  nella misura strettamente necessariabando di gara

quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati;
 

 che la fornitura di che trattasi ha rivestito carattere di somma urgenza, onde garantireRIBADITO
l’imprescindibile esercizio dell’attività sanitaria e la continuità dell’assistenza a favore dei pazienti ricoverati,
soprattutto su quella espletata in regime di urgenza a causa della pandemia in corso decretata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11.03.2020;
 

 che  l’acquisizione predettaCONSIDERATO

non rientrava nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1,
comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;
non rientrava tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai sensi
dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per
le quali le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a
Consip SpA o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

 
, dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica, il sig Stefano Fotia  quale DirettoreINDIVIDUATO

dell’Esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, come da nota agli atti  della
procedura;
 

 relativamente al provvedimento in esame, le funzioni di Responsabile del Procedimento D.ssaASSUNTE, 
Silvia Orzi quale Responsabile del Procedimento, ai sensi del Capo II della legge 7.08.90 n. 241 e ss. mm.
ed ii. ed ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016;



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Annamaria Fabbri

1.  

2.  

3.  

Per le motivazioni espresse in premessa:

di prendere atto dell’affidamento in urgenza, effettuatonell’anno 2020, mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’ art 63 comma 2 lett c) del Codice degli 
Appalti, alla ditta CEPHEID S.r.l., della fornitura di un amplificatore di sequenze nucleotidiche, mod.
GENEXPERT 16, indispensabile per potenziare ulteriormente la produttività del Laboratorio di Igiene
Universitaria, al quale l’AOUPR aveva affidato l’esecuzione di esami molecolari sui tamponi
COVID19, così come richiesto dal Direttore della SSD Ingegneria Clinica, nella configurazione, per
le motivazione ed alle condizioni indicate in premessa;
 
di  dare atto che la spesa complessiva  per la fornitura in oggetto pari ad € 131.424,50, I.V.A
compresa è stata finanziata tramite la Fondazione “XIII Marzo Onlus” – progetto FONDAZ_13
MARZO –assegnazione n FONDAZ_13 MARZO-SIC00001 del conto A041001 (Attrezzature
sanitarie);
 
 di dare atto altresì che la spesa per la fornitura del materiale di consumo è stata finanziata tramite la
commessa “COVID19_AOU – assegnazione COVID19_AOU-SAB00001.

 
 

Determina

 


