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DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N.

fo 0

DEL

ani

sr n

OGGETTO: E-procurement della P. A. Servizio annuale di manutenzione di apparecchiature varie in
uso presso il SIMT ed UOSID Genetica Medica mediante TD 1850423 sul MEPA (Mercato Elettronico
della P. A.) CIG: 8934496357
UFFIGIO:

U.0.C. Acquisizione e Gestione Beni, Servizi e Tecnologie/Ufficio Contratti e Appalti
ATTESTAZIONE CONTABILE

DICHIARAZIONE DEI RESPONSABILI

Dichiarazione di regolarità dell'istruttoria (artt. 4,
6L. 241/90)
Si ‘esprime parere favorevole in ordine alla
legittimità e regolarità tecnica della presente
deliberazione.

5e

procedimento

Il

Re

.

presente provvedimento non comporta oneri a
carico dell’AOU

o

il

©

il

dall'Ufficio

presente provvedimento comporta oneri a carico
dell'A.O.U. per un importo totale di € 29.612,33
imputati al competente conto di bilancio anno 2021,
che presenta relativa disponibilità.

Che il restante importo sarà imputato al competente
conto di bilancio per le mensilità anno 2022, come
specificato nel deliberato.

Napoli, lì

ESECUTIVITA”

GERTIFICATO DI
PUBBLICAZIONE

ATTESTA che la presente
delibera è stata affissa in copia
il
all'Albo,
dell'Ente
vi
rimarrà
e
giorhi consecutivi.
per

Si

zo|t007
16

Napoli,

X

ORDINARIA

dal 03/42/02

o IMMEDIATA

Direttore Generale
Dr. Antonio Giordano

l9} Lo/ Zoe? 1

lì

Il

dojez
gensi

Il

.

Napoli,

lì

Il

Dr.

Responsabile

Dr__e
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si ATTESTA che la presente
delibera è stata affissa in copia
Informatico
Pretorio.
all'Albo
dell'Ente, ai
di legge,
dal

Responsabile

Azienda Ospedaliera Universitaria
Università degli Studi della Campania

Luigi Vanvitelli

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell'Ufficio Contratti e Appalti e delle risultanze e degli
atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché

dell'espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa dal medesimo
Responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente.
Dichiarata altresì espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di responsabile del trattamento anche
nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai principi di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196,
con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità.
Dichiarata, infine, ta conformità del presente
IL

atto

ai

principi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

RESPONSABILE DELL’UFFICIO CONTRATTI

E

APPALTI

Premesso

che con nota prot N. 24 del 2/07/2021 il Responsabile dell’UOSID Genetica Medica ha richiesto la
riparazione dell’apparecchiatura Sequenziatore AB 3500 Genetic Analyzer s/n:25181-180 non coperto da
contratto di manutenzione;
che con successiva nota prot. N. 25 del 9/07/2021 il Responsabile del'UOSID Genetica Medica ha
richiesto l'attivazione di un contratto di manutenzione per le apparecchiature di seguito indicate,
specificando che le stesse acquisiti con fondi universitari sono impiegate per attività assistenziali, come
da autorizzazione del Consiglio di Dipartimento del 17/11/2020:
Y sequenziatore 3500 n.s.25181-180
Y.
sequenziatore 3130-16 n.s. 1593-009
che con nata prot. n. 27147 del 24/09/2021 il Responsabile del SIMT ha richiesto la stipula del contratto
di manutenzione delle seguenti apparecchiature in uso presso
predetto Servizio:

il

QSDX Quantstudio DX n.serie278230041, 287880030
3500DX Genetic Analyzer
serie 25413-011
QSTUDIOSD n.serie 137270165
AUTOLOADER QS3D Chip Loader
serie 237280559
9700 Base Module
n. serie: 80555040405
9700-96WELL Sample Module
n. serie: G9685050423
2720 GeneAmp PCR System
n.serie: 27297042737
9700 Base Module
n. serie: 80553140451
9700-AL384WELL 9700- Autolid 384 well Dual Sample Module n. serie 297140370

n.

n.

che con delibera n.348 del 12/05/2021 è stata autorizzata l’Adesione alla Convenzione So.Re.Sa.
S.p.A. (REP. 89/18) - Servizi Integrati per la gestione e la manutenzione delle apparecchiature
Biomediche (SIGMA) delle Aziende del Sistema Sanitario (AA.SS.LL., AA.00., AA.O0.UU., LR.C.C.S.)
della Regione Campania - Determinazione di aggiudicazione n. 15 del 29.01.2018 - Lotto 5 Aggiudicatario Società Althea Italia S.pA. — durata affidamento 4 anni
che le apparecchiature in argomento non sono comprese nel suddetto appalto aggiudicato da
SORESA;
che
consulente per la gestione delle apparecchiature elettromedicali di questa AOU, relativamente alle
suddette richieste, ha attestato quanto segue: "trattasi di richiesta a casa madre, tenuto conto che
apparecchiature non rientrano in gara SIGMA si può procedere a trattativa diretta per n. 1 anno
chiedendo uno sconto alla ditta Life Technologies Italia”.

il

tali

Tenuto conto

‘

che, pertanto, con Trattativa Diretta sul sistema MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) n° 1850423 avente ad oggetto “servizio annuale di manutenzione di apparecchiature
varie in uso presso il SIMT presso Genetica Medica”, l'Ufficio proponente ha invitato la società Life
Technologies Italia a formulare la propria migliore offerta per tale servizio;
che la società Life Technologies italia in data 4/10/2021 riscontrava
predetto invito trasmettendo
l'offerta per complessivi € 72.817,20, altre IVA, applicando uno sconto sui prezzi di listino, per
periodo
1/09/2021 al 31/08/2022 includendo nel contratto anche la riparazione
dell’apparecchiatura
Sequenziatore AB 3500 Genetic Analyzer s/n:25181-180 come seguito dettagliato:
.il

il

di
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ATTREZZATURE

TIPO

DI

CONTRATTO

Prezzo

listino

Sconto

Prezzo offerto

scontato

3500 Genetic Analyzer
Numero
serie ( 25181-

AB

Assurance 1PM

€ 13.420,00

€ 671,00

3130-16 Genetic Analyzer
Numero di serie ( 1593009 }
QSDX Quantstudio DX
n.serie278230041,
287880030
3500XLDX Genetic »
serie 25413Analyzer

Extended Care Seleci

€ 19.830,00

€ 991,50

€ 18.838,50

Assurance 1PM 1SPC AB

€ 11.875,00

€ 1.306,25

€ 10.568,75

Assurance 1PM 1SPC

€ 20.87000

€ 2.504,40

€ 18.365,60

AB RC Support Plus

€ 2.710,00

€ 298,10

€ 2.411,90

AB RC Support Plus

€ 726,00

€ 79,86

€ 646,14

180)

di

AB

Qualification

€ 12.749,00

.

n.

011

QSTUDIOSD n.serie
137270165
AUTOLOADER QS3D

n.
237280559

Chip Loader

serie

AB

n. serie:

9700 Base Module

AB RC Assurance Plus
Vis. Manut. aggiuntiva

Module,

Vis. Manut. aggiuntiva

80555040405
9700-96WELL Sample

n.

serie: G96S5050423

2720 GeneAmp PCR

System

n.serie: 27257042737 .
9700 Base Module
n. serie: 80553140451
9700-AL384WELL 9700Autolid 384 well Dual
Sample Module n. serie
297140370
NOTE

Assurance

€0

€0

Plus

€ 2.910,00

€ 320,10

€ 2.589,90

AB RC Assurance Plus
Vis. Manut. aggiuntiva

€ 2.276,00

€ 250,36

€ 2.025,64

AB RC Assurance Plus
Vis. Manut. aggiuntiva
|AB RC Assurance Plus
Vis. Manut. aggiuntiva

€0

AB

RC

€ 5.193,00

€0
€ 571,23

€ 4.621,77

servizio AB Extended Care Select comprende un numero illimitato di
chiamate, tutte le ore di lavoro e viaggio dei tecnici, le parti di ricambio ed una
manutenzione preventiva annuale. Per gli strumenti in contratto AB Extended
Care Select trattandosi di strumenti obsoleti e fuori produzione) nel caso
cui
impossibilitati alla riparazione per indisponibilità delle parti di ricambio,
provvederemo ad interrompere il contratto e la fatturazione del canone relativo
allo strumento interessato.
Totale annuo scontato
€ 72.817,20
Il

in

|

Visto
-

la

l'art. 36 e $.m.i. comma lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 comma 2
lett. a) del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni dalla L, n. 120/2020 ed ulteriormente
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021,

Riscontrato
che tutta la documentazione prodotta nell'espletamento della presente procedura risulta agli
atti dell'Ufficio scrivente.

-

Propone

»

Per. le

motivazioni espresse in premessa e

che

si intendono

integralmente

- per

riportate:

le motivazioni di cui in premessa, di acquisire dalla ditta Life Technologies Italia il Servizio
annuale di manutenzione di apparecchiature varie in uso presso il SIMT e l'UOSID Genetica Medica,
attraverso la stipula, con firma digitale, della T.D. n. 1850423 sul sistema MEPA, per complessivi €
72.817,20, oltre IVA, con uno sconto applicato sui prezzi di listino, come di seguito dettagliato, 1/09/2021
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31/08/2022 includendo nel contratto anche la riparazione dell’apparecchiatura Sequenziatore AB
3500 Genetic Analyzer s/n:25181-180 come tabella in premessa;
di
imputare la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari ad € 88.836,98 (IVA 22%
6, nel modo seguente:
inclusa) al competente conto del budget
Y € 29.612,33 anno 2021 (1/09/2021 — 31/12/2021)
Y €59.224,65 anno 2022 (1/01/2022 — 31/08/2022)
di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.igs n. 50/2016 e s.m.i., con
compiti previsti dalle linee guida pubblicate da ANAC, l'ing. Raffaele Grieco;
di trasmettere il presente provvedimento all'UOC Servizio Acquisizioni e Gestione Beni, Servizi e
Tecnologie, all'Ufficio Contratti e Appalti, UOSD Farmacia ed al Collegio Sindacale;
di incaricare il Responsabile del Procedimento a predisporre e a dare esecuzione a tutti gli atti
conseguenti
;
Il Respon:
IPU.O,C.
Il Resfonsa Ù, dell'Ufficio
al

da

-

n.

-

i

-

ME

dott.ssa

AP

IL

Dott. Antonio Giordano,

in

osito

DIRETTORE GENERALE

virtu' dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 375 del 06.08. 2019 D.P.G.R.C. n° 175

del 08.08.2019;
Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo
Visto il parere favorevole del Direttore Sanitario
DELIBERA

Per i motivi su esposti, che

qui

sì intendono riportati e confermati:

Esaminata e fatta propria la proposta come formulata

e,

nello specifico:
provvedimento
di cui in
motivazioni
le
- per

-

-

in

narrativa, di autorizzare l'adozione del presente

Servizio
acquisire dalla ditta Life Technologies Italia
il
l'UOSID
Medica,
Genetica
SIMT
in
e
uso presso
annuale di manutenzione di apparecchiature varie
MEPA,
complessivi
sul
sistema
1850423
T.D.
della
n.
firma
digitale,
per 1/09/2021€
attraverso la stipula, con
di
dettagliato,
seguito
come
sui
di
listino,
IVA,
sconto
oltre
applicato
prezzi
con uno
72.817,20,
al 31/08/2022 includendo nel contratto anche la riparazione dell’apparecchiatura -Sequenziatore AB
3500 Genetic Analyzer s/n:25181-180 come da tabella in premessa;
di
imputare la spesa complessiva di cui al presente provvedimento, pari ad € 88.836,98 (IVA 22%
inciusa) al competente conto del budget n. 6, nel modo seguente:
29.612,33 anno 2021 (1/09/2021 — 31/12/2021)
v € 59.224,65 anno 2022 (1/01/2022 — 31/08/2022)
di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del D.Igs n. 50/2016 e s.m.i., con
compiti previsti dalle linee guida pubblicate da ANAC, l'ing. Raffaele Grieco;
di trasmettere il presente provvedimento all'UOC Servizio ‘Acquisizioni e Gestione Beni, Servizi e
Tecnologie, all'Ufficio Contratti e Appalti, UOSD Farmacia ed al Collegio Sindacale;
di incaricare il Responsabile del Procedimento a predisporre e a dare esecuzione a tutti gli atti

premessa,

di

il.

€

i

-

-

conseguenti.

Direttore Sanitario
Dott.ssa Marig Vittoria MONTEMURRO
Il

»
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Prenotazione fondi 1000012562
Dati generali
Tipo documento

AS

AUJ
Società
Area finanziaria

AUI

030
Categoria documento
Data documento
08.10.2021
Data di registrazione 08.10.2021

Controlling area

ASRC

Divisa

AUJGENS

Creato

EUR/ 1,00000

Statistica
Autore acquisizione
Autore ultima modifica

ìl

08.10.2021

Ultima modifica effettuata

il

Altri dati
Testo
Riferimento

Manutenzione app.GENETICA MEDICA CIG 8934496357

Importo totale

;

88.836,98 EUR

Posizione documento 001

2021

Testo

ANNNO

Posizione finanziaria
Fondo
Centro di costo
Foînitore

5030501050

1/9/2021 AL 31/12/2021

JU00000012

Centro di responsabilità
Conto Co.Ge.
Scade
31.12.2022
Cliente

+U00000012

il

29.612,33 EUR
29.612,33 EUR

Importo
Importo originale

Centro di responsabilità
Conto Co.Ge.
Scade
31.12.2021
Cliente

+

Posizione documento 002
Testo

ANNO

2022

1/1/2022

AL

31/08/2022

Posizione finanziaria 9999999999
Fondo
Centro di costo
Fornitore
Importo
Importo originale

Fondi accantonati 1000012562 stampato

il

59.224,65 EUR
59.224,65 EUR

il 08.10.2021/09:06:15
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