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Azienda Ospedaliera

Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale
Oggetto: FORNITURA DI STRUMENTAZIONE E REAGENTI PER L’ESECUZIONE
IN AUTOMAZIONE SU UN’UNICA PIATTAFORMA DEI TEST
“CORTISOLO SALIVARE, 17-IDROSSI-PROGESTeRONE E CROSSLAPS OCCORRENTE ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI - SPESA PRESUNTA
COMPLESSIVA ANNUALE €. 27.000,00 IVA ESCLUSA – DELIBERAZIONE
A CONTRARRE –SMART C.I.G. Z5D2685A69
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Gaspare Dall’Acqua, nominato con D.G.R. n. 21-6940 del 29.05.2018;
su conforme proposta del Direttore della S.C. Provveditorato, la quale attesta la legittimità
e la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato;
Considerato che con mail del 16/11/2018 (doc. agli atti) il Direttore della S.C. Laboratorio
analisi ha richiesto la fornitura di una strumentazione in grado di eseguire in automazione i test
“cortisolo salivare”, “17-idrossi-progesterone” e “CrossLaps”, attualmente eseguiti con
metodica manuale, al fine di aumentare il fattore sicurezza e di ridurre i tempi di esecuzione delle
analisi stesse, tenuto conto anche dell’aumento del carico di lavoro successivamente alla
concentrazione presso il laboratorio del Mauriziano delle analisi specialistiche dell'Area
Sovrazonale TO Ovest (ex D.G.R. 50-2484 del 23/11/2015 e successiva D.G.R. 263-7323 del
30/07/2018);
Preso atto che il Direttore della S.C. Laboratorio Analisi (v. mail del 16/11/2018) ha
evidenziato che la ditta Pantec S.R.L. risulta essere ditta distributrice in esclusiva dell’
“immunoanalizzatore in chemiluminescenza IDS-iSYS”, unico strumento conosciuto in grado
di eseguire su un'unica piattaforma analitica tutte e tre le analisi e richiamato il fabbisogno di
test/annui




Cortisolo salivare: 320 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per seduta
17-idrossi-progesterone: 560 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per
seduta
CrossLaps: 460 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per seduta.

Ritenuto di pubblicare un avviso esplorativo di indagine di mercato ai sensi dell’art. 65
del D. Lgs. 50/2016, protocollo n. 14140.u_28.12.2018 (All.A quale parte integrante e
sostanziale) volto a conoscere se, diversamente dalle informazioni in possesso di questa Azienda,
oltre a quello individuato, vi sono altri operatori economici fornitori di una strumentazione in
grado di eseguire in automazione i test “cortisolo salivare”, “17-idrossi-progesterone” e
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“CrossLaps”, e, qualora eventualmente interessati, invitarli a manifestare il proprio interesse a
partecipare ad una procedura di gara;
Precisato che, in mancanza di riscontro entro la scadenza presente nell’avviso, questa
Azienda procederà ad affidare la fornitura in argomento, attraverso una Richiesta di Offerta
(R.D.O.) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip S.p.A.
MEPA, all’unico operatore economico individuato, previa negoziazione delle condizioni
contrattuali, ai sensi dell’art. 63, comma II, lett. b) n.2 del D. Lgs n. 50/2016, che consente di
prescindere dal confronto concorrenziale qualora, per ragioni di natura tecnica, non esistano altri
operatori economici sul mercato che possano fornire possibili sostituti;
Verificato che il materiale di cui trattasi non è presente e quindi non negoziabile, in data
odierna, in alcuna Convenzione stipulata da S.C.R. Piemonte S.p.A. e dalla Consip S.p.A. attiva,
né risulta che la Centrale di Committenza del Piemonte abbia aderito a Convenzioni attivate
presso altro Soggetto Aggregatore;
Dato atto che tali prodotti:
 non sono inseriti negli elenchi dei prezzi di riferimento nazionali tenuto dall'A.N.AC.,
 non corrispondono a quelli inseriti nell'elenco dei prodotti il cui C.N.D. è incluso
nelle Categorie Merceologiche inserite nel D.P.C.M. del 24 dicembre 2015
 non rientrano negli elenchi dei prodotti inseriti nella programmazione delle gare da
bandire nonché delle convenzioni da attivare pubblicata sul sito della S.C.R.
Piemonte per l'anno 2018/2019;
Vista la lettera di richiesta d’offerta allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, occorrente per l’espletamento della procedura di affidamento sul sistema
MEPA, della fornitura in oggetto, all’uopo predisposta dalla S.C. Provveditorato;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai
sensi dell’art. 3 del d. lvo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto della vigente normativa richiamata e/o riferita al presente provvedimento;
delibera
per quanto in premessa specificato e da intendersi qui integralmente richiamato,

1. di autorizzare la pubblicazione di un avviso esplorativo di indagine di mercato ai sensi
dell’art. 65 del D. Lgs. 50/2016, protocollo n. 14140.u_28.12.2018 (All.A quale parte
integrante e sostanziale) per la fornitura di una strumentazione in grado di eseguire in
automazione i test “cortisolo salivare”, “17-idrossi-progesterone” e “CrossLaps”, e
all’espletamento di eventuale successiva procedura in esclusiva, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016, attraverso una Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) della Consip S.p.A., alla
Società PANTEC S.R.L., con sede in Torino, Corso Svizzera 185, P.IVA 05102540019
occorrente alla S.C. Laboratorio Analisi, per un importo presunto annuale di € 27.000,00
(+ I.V.A.22%) –SMART C.I.G. Z5D2685A69 ;
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2. di approvare l’avviso esplorativo (All.A), l’istanza di partecipazione all’indagine di
mercato (All.B), la lettera di richiesta di offerta (All.C), il Patto d’Integrità (All.D), il
D.G.U.E., la dichiarazione integrativa al D.G.U.E. (doc. allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
3. di dare mandato alla S.C. Provveditorato, per l’esecuzione degli atti connessi
all’espletamento della procedura di cui trattasi;
4. di dare atto che il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile in quanto
l'impegno di spesa sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di
aggiudicazione definitiva;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28
della L. Regione Piemonte n. 10/1995, in considerazione dell’urgenza di automatizzare la
fornitura per le motivazioni in premessa rappresentate.
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