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Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.563 - I.P. 1398/2017 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/443/2013

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE

AUTORIZZAZIONE  ESERCIZIO  DELL'OPZIONE  DI  RINNOVO  TRIENNALE,  CON

DECORRENZA 01/01/2018, CON LA ABBOTT SRL DEL SERVIZIO TECNICO, AVENTE AD

OGGETTO IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA ANALITICO DI EMATOLOGIA E LA FORNITURA

DI REAGENTI PRESSO IL LABORATORIO DI BIOCHIMICA CLINICA.

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 14:00 in una sala dell'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 'Bruno Ubertini' presso la sede

di Brescia,Via Antonio Bianchi n.9, il Direttore Generale, nella persona del Prof. Stefano Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE

- richiamato il proprio decreto n. 228 dell’1.9.2014 con il quale si prendeva formalmente  atto

delle  risultanze procedimentali  della  gara avviata  con procedura aperta  in  unione di  acquisto con

l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  per  l’affidamento  del  servizio  triennale  di

noleggio di un sistema analitico completo per ematologia, con  aggiudicazione definitiva disposta in

favore della  Ditta Abbott Srl, giusto  provvedimento n.257 assunto dal DDG dell’IZS delle Venezie

del 29.5.2014, agli atti del fascicolo di gara;

-  precisato  che  con  il  provvedimento  sopra  citato  veniva  formalmente  disposto  da  parte

dell’IZSLER di ratificare, per effetto dell’adesione all’unione di acquisto, l’esito della gara esperita

dall’Ente Capofila, relativamente alla quota di competenza del nostro Istituto e di rinviare a separato

provvedimento ogni decisione in ordine alla eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo triennale del

sistema analitico, predefinito negli atti di gara;

-  fatto  constare  che  con lettera/contratto  registrata  al  prot.  gen.le  n.  23027 del  19.11.2014 e

controfirmata dalla Società Abbott srl per accettazione, erano  state convenute le seguenti condizioni:

- decorrenza del noleggio: 1.1.2015 con durata di tre anni 

- servizio relativo al sistema analitico completo (canone mensile noleggio pari ad € 708,33 oltre IVA)

per un importo annuo pari ad Euro 8.499,96 Iva esclusa 

- importo totale annuo di fornitura per 2.500 esami emocromocitometrici e 250 reticolociti pari ad €

6.048,52 oltre Iva,  importi assunti come valori presunti suscettibili di variazioni in relazione alle

esigenze dell’Istituto in aumento nei limiti del 40% e in diminuzione nei limiti del 20%;

- ricordato che la locazione del sistema  in parola, unitamente alla fornitura dei relativi reagenti,

quale servizio tecnico svolto ad oggi dal contraente Abbott srl,  verrà a scadere in data 31/12/2017;

- dato atto che è pervenuta formale richiesta, come da nota prot. n.17768 del 20.6.2017, a firma

del Dott. Guerino Lombardi, Responsabile della Struttura Complessa animali da laboratorio e strutture

collegate,  finalizzata  ad  esercitare  l’opzione  di  rinnovo  triennale, predefinita  negli  atti  di  gara,

trattandosi  di  dotazione ancora funzionale e necessaria  per  le  attività diagnostiche dell’Istituto,  con

espressa attestazione in ordine alla corretta esecuzione del contratto da parte dell’operatore economico

Abbott srl;
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   - fatto constare, altresì, che l’appaltatore con la presentazione dell’offerta si era obbligato in

sede di gara ad eseguire la fornitura alle medesime condizioni successive alla scadenza del contratto,

ove richiesto per iscritto dall’Amministrazione contraente;

- rilevato che si rende necessario ed opportuno esercitare l’opzione contrattuale della fornitura

del servizio tecnico riguardante il  sistema analitico di ematologia “Analizzatore Cell Dyn 3700 SL”

avente ad oggetto, nel dettaglio:

- un analizzatore;

- un campionatore;

- relativo pc con monitor LCD e stampante;

oltre  alle  ulteriori  componenti  indicate  nell’offerta  tecnica  conformi  alle  caratteristiche  tecniche

indicate nel Capitolato Speciale di gara;

- ritenuto di subordinare l’efficacia dell’odierno provvedimento alla verifica dei controlli di legge

in capo all’operatore economico;

- richiamata la propria deliberazione n. 516 datata 17.12.2013 avente ad oggetto “Approvazione

del regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati dall’Istituto”;

-  richiamato  il  proprio  decreto  n.  278  del  28.6.2016  avente  ad  oggetto  “Conferma

dell'attribuzione ai dirigenti della potestà di emanare gli atti delegati dal Direttore Generale”, come da

delega di funzioni disposta con propria deliberazione n. 384/2011 a favore dei dirigenti responsabili

delle Strutture interessate;

- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.35330/2017 espressi rispettivamente:

- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite che attesta la

completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;

-  dal  Dirigente Responsabile  dell’Unità  Operativa Economico Finanziaria  che attesta  la  regolarità

contabile;

- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;

- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;
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DECRETA

1° - di autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo triennale, con decorrenza 1.1.2018, del servizio

tecnico con la ditta Abbott srl, avente ad oggetto il noleggio di un sistema analitico di ematologia,

modello  Analizzatore  Cell  Dyn  3700  SL completo  di  analizzatore,  pc  con  monitor  LCD  e

stampante, comprensivo della fornitura:

-  dei reagenti specifici e ausiliari necessari per l’esecuzione degli esami di ematologia;

- di calibratori e controlli di qualità interni e dei materiali di consumo accessori;

- dell’assistenza tecnica di manutenzione del sistema analitico di ematologia, comprensiva della

formazione del personale utilizzatore;

- del collegamento con il sistema informatizzato di gestione dell’IZSLER;

2° -  di dare atto che la spesa complessiva afferente il  sistema analitico completo ricomprende:

- il servizio relativo al sistema analitico completo, meglio descritto al punto 1° (canone mensile

noleggio pari ad € 708,33 oltre IVA) per un importo annuo pari ad Euro 8.499,96 Iva esclusa 

-  la fornitura per 2.500 esami emocromocitometrici e 250 reticolociti per un importo totale annuo

pari ad € 6.048,52 oltre Iva,  importo assunto come valore presuntivo suscettibile di variazioni in

relazione alle esigenze dell’Istituto in aumento nei limiti del 40% e in diminuzione nei limiti del

20%, suscettibile fin d’ora di integrazione nei limiti del quinto;

3° -  di dare atto che l’onere di spesa discendente dal presente provvedimento verrà imputato quota

parte  sui corrispondenti conti di costo del Bilancio per gli Esercizi di competenza;

4° -  di demandare alla Unità  Operativa Provveditorato Economato e Vendite ogni adempiento

conseguente.

Il Direttore Generale

Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice

dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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