Servizio Sanitario Nazionale
Regione Piemonte

Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino
Deliberazione del Direttore Generale

Oggetto: FORNITURA DI KIT DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI “CALCITONINA”
(SIMOG 7179961 - CIG 7604432FCA) E “GASTRINA” (SIMOG 7179993 - CIG
760451002D) - AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA II, LETT. A) - S.C.
ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 27/09/2018.0000615.I

LABORATORIO ANALISI - 24 MESI

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, che ne attesta la legittimità e
la regolarità sostanziale e formale di quanto di seguito indicato
Richiamato il processo in corso di riorganizzazione del Laboratorio Analisi e vista l’email del 10/8/2018 (depositata agli atti della SC Provveditorato) con cui il Direttore della SC
Laboratorio Analisi ha comunicato la necessità del passaggio, da metà settembre 2018,
dell’esecuzione, tra l’altro, degli esami di diagnostica della “Calcitonina” e della “Gastrina”
dalla S.C. Medicina Nucleare alla SC Laboratorio Analisi;
Preso atto che tali determinazioni, nelle more dell’espletamento della gara di AIC per la
fornitura del service di “Immunometria specialistica e Sierologia”, possono essere eseguiti con
le strumentazioni attualmente disponibili presso il Laboratorio Analisi, ovvero: LIASON XL
(Ditta DiaSorin S.p.A.) e “Immulite 2000” (ditta Siemens Healthcare S.r.L);
Rilevato il fabbisogno annuo dei kit diagnostici necessari per la ricerca di “Calcitonina”
e “Gastrina”, nonché l’importo presunto di spesa calcolato sulla base della spesa storica
dell’ultimo anno (v. mail del 10/8/2018), ovvero:
 CALCITONINA: 2.500 esami/anno, esecuzione giornaliera, n° 2 controlli per seduta,
spesa presunta € 15.000,00 /anno I.V.A. esclusa e € 30.000,00/biennio;
 GASTRINA: 350 esami/anno, esecuzione settimanale, n° 2 controlli per seduta, spesa
presunta € 3.000,00/anno I.V.A. esclusa e € 6.000,00/biennio.
Richiamate le note di richiesta offerta trasmesse dalla S.C. Provveditorato alle ditte
Diasorin (nota prot. 0009103-U- 22/08/2018 – doc. agli atti) e Siemens (nota prot. 1449-I22/08/2018 – doc. agli atti);
Richiamate le seguenti offerte (parte integrante e sostanziale del provvedimento):
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Offerta Diasorin del 28/8/2018 (rif. Q00181093A/jf) – prot.9297_E_30/8/2018
Offerta Siemens del 29/8/2018 (20098572) – prot. 9328_E_30/8/2018

e rilevato quanto segue:


Relativamente alla fornitura di kit diagnostici per la rilevazione della “GASTRINA”,
risulta pervenuta la sola offerta di Siemens, corredata da dichiarazione di esclusività (all.
quale parte integrante) per un importo complessivo annuale di € 2.428,00 IVA esclusa
pari ad € 4.856,00/biennio IVA esclusa;



Relativamente alla fornitura di kit diagnostici per la rilevazione della “CALCITONINA”,
si prende atto dell’offerta con il prezzo complessivo più basso (come da richiesta nelle
note di richiesta d’offerta della S.C. Provveditorato) della ditta Siemens Healthcare,
come da importi complessivi di seguito riassunti, rinviando per il dettaglio alle singole
offerte allegate:
- ditta DiaSorin: Importo totale annuo € 11.100,00 IVA esclusa - Importo totale 24
mesi: € 22.200,00 IVA esclusa;
- ditta Siemens: Importo totale annuo € 9.828,00 IVA esclusa - Importo totale 24 mesi: €
19.656,00 IVA esclusa.

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Siemens Healthcare S.r.l. la fornitura di kit
diagnostici per la rilevazione della “GASTRINA” e la fornitura di kit diagnostici per la
rilevazione della “CALCITONINA” per un importo complessivo di € 19.656,00/ 24 mesi IVA
esclusa ;
Richiamato l’art. 3 del D.Lvo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni in relazione al
parere del ere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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 affidare ai sensi dell’art.36 (sotto soglia), comma 2, lett a) alla ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L., con sede in Milano, Via Vipiteno 4 C.F. 04785851009 P.IVA 12268050155
dei Kit diagnostici per la ricerca di “CALCITONINA” per un importo annuale di € 9.828,00
IVA esclusa (€ 19.656,00/ 24 mesi IVA esclusa) e la fornitura di kit diagnostici per la ricerca
di “GASTRINA” per un importo complessivo annuale di € 2.428,00 IVA esclusa (€
4.856,00/24 mesi IVA esclusa);
2) di dare atto che gli importi presunti per la fornitura in argomento sono imputati sui competenti sottoconti:
CALCITONINA - SIMOG 7179961 - CIG 7604432FCA
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€ 19.656,00 IVA esclusa/24 mesi ovvero € 23.980,32/24 mesi IVA inclusa

Sottoconto
3100107

Farmacia
(programma spesa 11)

€ 3.996,72

Settembre - Dicembre 2018

Sottoconto
3100107

Farmacia
(programma spesa 11)

€ 11.990,16

2019

Sottoconto
3100107

Farmacia
(programma spesa 11)

€ 7.993,44

Gennaio-Agosto 2020

GASTRINA - SIMOG 7179993 - CIG 760451002D
€ 4.856,00/24 mesi IVA esclusa ovvero € 5.924,32/24 mesi IVA inclusa
Sottoconto
3100107

Farmacia
(programma spesa 11)

€

987,38

Settembre - Dicembre 2018

Sottoconto
3100107

Farmacia
(programma spesa 11)

€ 2.962,16

2019

Sottoconto
3100107

Farmacia
(programma spesa 11)

€ 1.974,77

Gennaio - Agosto 2020

3) di prendere atto che, relativamente alla fornitura dei kit diagnostici per la ricerca di “CALCITONINA” si applica il termine dilatorio (c.d. “stand still”) di cui all’art. 32, comma 9 del
Codice degli Appalti;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 24/01/1995, n. 10, in considerazione dell’urgenza di completare il passaggio della
diagnostica in argomento dalla S.C. Medicina Nucleare alla S.C. Laboratorio Analisi;
5) di trasmettere il presente provvedimento per i controlli di competenza al Collegio Sindacale
di questa Azienda ai sensi dell’art. 14 della L. Regione Piemonte n. 10/1995.
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