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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

                                                      
  

N.          del  

 

 

 

 

 

 

adottata dal Dirigente Responsabile f.f. U.O. Provveditorato - Economato 
dott.ssa Maria Lomboni 

per l’esercizio delle attribuzioni conferite  

dal Direttore Generale con deliberazione n. 280 del 14/05/2019 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: FORNITURA DI N. 2 BANCHE BIOLOGICHE VERTICALI -80ºC. 

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) 

DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. CODICE CIG: ZC72CD0EFE (€.  37.820,00 

IVA COMPRESA) 
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IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO che l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che insiste, in particolare, sul territorio 

lombardo è fatto notorio; 

 

RICHIAMATE: 

- la Circolare Ministero della Salute 0009774-20/03/2020 DGPRE-DGPRE - Oggetto: 

Annullamento e sostituzione della Circolare del Ministero della Salute n.0009480 del 19 marzo 

2020 "COVID-19: rintraccio dei contatti in ambito sorveglianza sanitaria e aggiornamento delle 

indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio di casi di infezione da SARS-CoV-2" 

- la Circolare Ministero della Salute 0011715-03/04/2020 DGPRE-DGPRE - Oggetto: Pandemia da 

COVID-19 - Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella 

determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio, 

-  la Comunicazione del 11.04.2020 a mezzo e.mail dell'Unità di Crisi regionale indirizzata allo 

SMEL aziendale per l’attivazione della diagnostica COVID-19; 

 

DATO ATTO che i documenti sopra richiamati impongono la conservazione a -80°C dei tamponi 

positivi dei deceduti, fino a richiesta da parte dell'ISS; 

 
TENUTO CONTO che, per quanto sopra e sulla base di quanto richiesto dal Servizio di Ingegneria 

Clinica aziendale, si rende indispensabile dotare il servizio di laboratorio di n. 2 banche biologiche -

80ºC per la conservazione dei campioni sopra menzionati; 

 

RICHIAMATE le linee guida regionali in materia di acquisto di beni e servizi, confermate e 

ribadite da ultimo della DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 – cosiddette “Regole di gestione del 

Servizio Sociosanitario 2020” – e la normativa nazionale in materia di contenimento della spesa, 

che prevedono, per gli Enti sanitari, l’obbligo di verificare la possibilità di adesione alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A e/o dalle centrali regionali di committenza, per Regione 

Lombardia l’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A, ora ARIA S.p.A; 

 

VERIFICATO che: 

- nessuna convenzione CONSIP risulta attiva alla data attuale per la fornitura in argomento; 

- nessuna delle iniziative attivate e/o in corso di attivazione dall’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA Spa) è attinente l’oggetto del presente provvedimento; 

 

PRESO ATTO che l’art. 37, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i, prevede che “Le stazioni 

appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti d’acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro……omissis….nonchè attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 

d’acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza…..omissis….”; 

 

RICHIAMATE: 
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- la comunicazione 2020/C 108I/01 relativa ad “Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 

crisi della Covid-19”; 

- la delibera n. 312 del 09/04/2020 dell’ANAC avente oggetto “Prime indicazioni in merito 

all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

 

RICHIAMATI altresì: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a disciplina dei contratti c.d. “sotto 

soglia”; 

- le Linee Guida n.4 ANAC ad oggetto: Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici; 

- il Regolamento aziendale per l’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria, affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, approvato con deliberazione del D.G. n.371 

del 21/07/2017; 

 

DATO ATTO che: 

- sulla base della normativa e del regolamento sopra richiamati, nonché delle motivazioni riportate, 

essendo possibile ricorrere all’affidamento ad un unico operatore economico, è stata pubblicata, in 

data 27/04/2020, una procedura negoziata interamente telematica sulla piattaforma di 

intermediazione regionale SINTEL, ID n. 123939583, per un importo a base d’asta complessivo 

pari ad €. 31.000,00 + IVA 22%, con invito rivolto all’operatore economico KW Apparecchi 

Scientifici Srl con sede in Monteriggioni (SI); 

- che il fornitore, per altro connotato da comprovata affidabilità, è stato segnalato dal Servizio 

Ingegneria Clinica, sulla base dei seguenti criteri selettivi:  

� tempi di consegna compatibili con le esigenze aziendali; 

� le macchine, dallo stesso prodotte, sono le uniche sul mercato che dispongono del marchio 

CE (Dispositivo Medico) Direttiva CEE 93/42 e smi e sono dotate di compressori ridondati; 

 

PRECISATO che, ai fini del rispetto del principio di economicità, per la determinazione della base 

d’asta sono stati presi a riferimento i prezzi attualmente praticati sul mercato per la categoria 

merceologica di interesse; 

 

PRESO ATTO: 

- del report generato dal sistema SINTEL, conservato agli atti del fascicolo della procedura, quale 

documento di riepilogo, con il dettaglio dei requisiti tecnici richiesti, della documentazione 

prodotta, del timing della procedura, delle condizioni economiche e della proposta finale di 

aggiudicazione; 

- dell’offerta economica della ditta KW Apparecchi Scientifici Srl, per complessivi €. 31.000,00 + 

IVA 22%, comprensiva di tutto quanto richiesto;  

- che i prezzi esposti sono allineati a quelli di mercato; 
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RILEVATO che è necessario ed opportuno affidare la fornitura di n. 2 banche biologiche verticali -

80ºC in argomento, alla Società KW Apparecchi Scientifici Srl, per un totale complessivo di €. 

31.000,00 + IVA 22%, come da offerta economica allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli 

relativi al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in capo all’affidatario, 

verifiche attualmente in corso; 

 

RILEVATO che si procederà alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di 

corrispondenza” secondo l’uso del commercio, in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore ad 

€. 40.000,00; 

 

PRECISATO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZC72CD0EFE; 

 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Davide 

Cirimbelli – Servizio Ingegneria Clinica aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 

49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

TENUTO CONTO dell’istruttoria compiuta dalla sottoscritta che, in qualità di Responsabile del 

Procedimento Amministrativo di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., ne attesta la legittimità e la 

regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi in premessa citati e che si intendono qui integralmente riportati: 

 

1) di prendere atto delle risultanze della procedura negoziata espletata ai sensi e per gli effetti 

dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 2 banche biologiche 

verticali -80ºC da destinare al servizio di laboratorio; 

 

2) di affidare la fornitura in argomento, come da report generato dal sistema di intermediazione 

telematica regionale SINTEL, a favore della società KW Apparecchi Scientifici Srl con sede in 

Monteriggioni (SI) – CF/P.IVA: 00660040528, per un importo complessivo pari ad €. 31.000,00 + 

IVA 22%; 

 

3) di subordinare l’efficacia del presente provvedimento all’esito dei controlli relativi al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in capo all’affidatario, verifiche attualmente 

in corso; 

 

4) di procedere alla stipula del relativo contratto nella forma c.d. “per mezzo di corrispondenza” 

secondo l’uso del commercio, in quanto l’importo di aggiudicazione è inferiore ad €. 40.000,00; 
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5) di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CIG è il seguente: 

ZC72D0EFE; 

 

6) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), l’Ing. Davide Cirimbelli – 

Servizio Ingegneria Clinica aziendale, con le funzioni previste dal decreto 7.3.2018 n° 49 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 

7) di approvare l’allegato n. 1, composto da n. 2 pagine, a costituirne parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in €. 37.820,00 IVA 

22% compresa, trova copertura nel Bilancio Economico per l’anno 2020, con registrazione al conto 

02 – 10 – 01 “Attrezzature sanitarie”, che la spesa incrementerà di pari importo il valore delle 

immobilizzazioni di riferimento nello stato patrimoniale e troverà riferimento, inoltre, nel Conto 

Economico, esclusivamente nella quota di ammortamento dell’immobilizzazione cui è riferita a 

decorrere dalla data di collaudo; 

 

9) di confermare che la spesa complessiva di €. 37.820,00 IVA 22% compresa, troverà copertura con i 

fondi assegnati dalla DGR XI/2903 del 02/03/2020 – allegato A; 

 

10) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo on line sul sito istituzionale dell’Azienda ai sensi 

dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 17 c. 6 della L.R. n. 33/2009. 

 

Allegati n. 1 

 

Firmato digitalmente dal Dirigente Responsabile f.f. 

Dott.ssa Maria Lomboni 

 

 

 



 

 

 

Spett.Le ASST FRANCIACORTA 

VIALE MAZZINI, 4 

25032  CHIARI (BS) 
 

Offerta N. 20199 Rev2 

Data 30/04/2020 

 

Note  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D. LGS  

                        50/2016 PER LA FORNITURA DI DUE BANCHE BIOLOGICHE VERTICALI -80° C 

                        CODICE CIG: ZC72CD0EFE 
 

Facciamo seguito alla richiesta di cui sopra, per sottoporre alla Vostra cortese attenzione, la nostra 

migliore offerta tecnico-economica per la seguente fornitura. 

 

 

 

I.V.A. 22% ESCLUSA DAL PREZZO IN OFFERTA (A VS.CARICO)  

Imballo: Gratis 

Garanzia: 24 MESI FULL RISK 

Porto: Franco  

Condizioni di fornitura 



 

 

Preventivo 

Codice  Descrizione Q.ta Prezzo 

Unitario 

 Importo 

Complessivo 

  
MODELLO OFFERTO: 

    

       

K56S HPL (MD) 
 BANCA BIOLOGICA VERTICALE -80°C 

MOD. K.56/S HPL (MD) 
2 15.500,00 

 
31.000,00 

  ACCESSORI COMPRESI:     

 
FORO 

  

Foro passante interno-esterno 

con tappo 

 
2 

   

 
COND H2O 

 Dispositivo di condensazione 

supplementare ad acqua di rete con 

valvola automatica barostatica, per 

l’otti izzazio e del co su o d’ 
acqua (uno per gruppo refrigerante) 

 
4 

   

 

 

DISPOSITIVO MEDICO DIR. 93/42/CEE Classe IIa 

CND: Z121702  RDM: 1027530/R 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 

SB MEDICA DI BUSOLI STEFANO Tel. 335/1382752 email: stefano.busoli@sbmedica.com 
 

Co side a doci a Vost a co pleta disposizio e pe  og i chia i e to, l’occasio e ci è g adita pe  
porgere distinti saluti. 

 

 

Kw Apparecchi Scientifici Srl 

 

Ai se si dell’a t. 3 del D.Lgs. 96/ 3 si i fo a che i Vs. dati pe so ali ve go o t attati dagli i ca icati sia elett o icamente che in formato  

cartaceo, per le sole finalità amministrative/contabili necessarie alla corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dai nostri accordi contrattuali e 

possono essere comunicati nei modi previsti dalla legge agli studi professionali che collaborano con noi per le attività contabili, amministrative o 

legali ed alle autorità compete ti alle attività di ve ifica fiscale ed a i ist ativa. Pot ete i  ualsiasi o e to ese cita e i di itti di cui all’a t. 7 del 

suddetto D.Lgs. 196/03. 
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