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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 N. 39/BESE DEL 18/09/2020  
      

Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA, ESPL ETATA TRAMITE IL 
PORTALE MEPA, PER L’ACQUISTO DI REATTIVI E MATERIAL I DI CONSUMO PER 
ESTRAZIONE AUTOMATIZZATA RNA PER TAMPONI COVID PRES SO IL PST INRCA 
PER UN PERIODO DI 6 MESI. 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’ U.O. 
 U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI/LOGISTICA 

 
- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Amministrazione e Finanza in riferimento alla regolarità 
contabile; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione Programmazione e 
Flussi informativi in riferimento alla programmazione economica; 
 
VISTE le determine n. 143/DGEN del 31/03/2017 e n. 57/DGEN del 16/03/2018 e smi con le quali si 
determinano il decentramento delle responsabilità e delle funzioni amministrative; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. di aggiudicare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, la procedura sottosoglia per 

fornitura di reagenti e materiali di consumo per estrazione automatizzata RNA da utilizzare sullo 
strumento mod. Qiacube installato presso il Polo Scientifico e Tecnologico (PST) per la durata di 
sei mesi, autorizzata con la determina a contrarre n. 28/BESE del 31.07.2020, per un importo 
complessivo di € 28.921,44 IVA esclusa, alla ditta Qiagen SpA ai prezzi indicati nell’allegato A che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del 
D.L.gs 50/2016, invitando solo la ditta Qiagen SpA, nonché delle linee guida Anac e del 
regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria 
approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; 

 

3. di imputare la spesa complessiva pari ad 29.644,48 IVA compresa al 5%, solo su metà della 
fornitura che presumibilmente sarà acquisita nell’anno 2021, al conto economico 30100301 
gestione 36 del Bilancio per gli Esercizi 2020 e 2021 secondo l’effettiva competenza – 
COM200037; 
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4. di precisare che sono previste nel contratto le seguenti opzioni: 
• Il rinnovo per un periodo di tre mesi stimato in € 14.460,72 + IVA; 
• L’aumento dei quantitativi in gara per un massimo del 50% dell’importo aggiudicato per € 

14.460,72 + IVA da attivarsi sia nel periodo della fornitura che nel periodo di rinnovo; 
 

5. di precisare altresì che: 
• le predette opzioni potranno essere attivate solo dopo aver acquisito dalla Direzione Generale 

l’autorizzazione alla spesa; 
• l’importo complessivo della fornitura, calcolata ai sensi dell’art. 35 del Codice, ammonta ad 

€57.842,88 + IVA; 
 

6. di confermare le seguenti nomine già intervenute con le determine a contrarre n. 28/BESE del 
31.07.2020: 
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 la sig.ra Elisabetta 

Bernacchia dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 
• Dott. Maurizio Cardelli quale Progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e DEC ai 

sensi dell’art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018; 
 

7. di dichiarare che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 
94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM del 24 dicembre 2015, 
alle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 e alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risulta attivata alcuna convenzione 
CONSIP per i prodotti di cui all’oggetto, né sono previste gare mediante procedure contrattuali 
gestite dalla SUAM; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 
 

Il Dirigente dell’U.O.C. 
Dott.ssa Veruschka Nardi 
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U.O. AMMINISTRAZIONE E FINANZA 

 
Il Dirigente 
attesta la regolarità contabile del presente atto e la corretta imputazione dei conti alla gestione e agli 
esercizi di competenza. 
 
                                                                                        IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                    (Dott.ssa Patrizia Pacenti) 
 
 
 
 
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E FLUSSI  INFORMATIVI 
 
Il Dirigente Responsabile 
Si attesta che la spesa di cui in determina trova copertura economica rispetto all’autorizzazione alla 
gestione provvisoria 2020, di cui alla DRGM n. 1674/2019, riguardo alla spesa corrente dell’anno 2020; 
per l’anno 2021 attesta la copertura economica rispetto al bilancio pluriennale di previsione 2019-2021, 
di cui alla determina DGEN n. 511/2019. 
 

                                                                       IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
                                                                                 (Dott. Roberto Di Ruscio) 
 
 

 
 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagina di allegati che formano parte integrante 

e sostanziale della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.C. ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI/LOGISTICA 

 
  Normativa di riferimento: 

� D.Lgs. 50/2016 e smi “Codice dei contratti pubblici”; 
� Linee guida Anac n. 4 “di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“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”; 

� Determina n. 269/DGEN del 28.07.2020 – “Programmazione biennale per l’acquisizione di 
forniture e servizi – per i vari POR dell’Istituto per gli anni 2020 e 2021”; 

� Determina n. 28/BESE del 31.07.2020 – “Autorizzazione varie procedure sottosoglia di cui 
alla programmazione biennale approvata con determina n. 269/DGEN del 28.07.2020” 

 
 

PREMESSO che con la determina n. 269/DGEN del 28.07.2020 è stata approvata la programmazione 
biennale di forniture e servizi per gli anni 2020/2021 e contestualmente autorizzata la spesa delle 
procedure che saranno attivate nell’anno 2020; 
 
CHE con la determina a contrarre n. 28/BESE del 31.07.2020 sono state autorizzate le varie procedure 
sottosoglia di cui alla predetta determina di programmazione biennale; 
 
PRECISATO che in particolare nella determina a contrarre n. 28/BESE/2020 è previsto l’acquisto di 
“reagenti per tamponi emergenza Covid” per un importo complessivo presunto di € 140.400,00 IVA 
inclusa; 
 
CHE con la determina a contrarre sopra indicata il Dirigente dell’UOC Acquisizione Beni e 
Servizi/Logistica ha provveduto a nominare: 
• Elisabetta Bernacchia dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica quale Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016; 
• Dott. Maurizio Cardelli quale Progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e DEC ai sensi 

dell’art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018; 
 
DATO atto che il progettista ha individuato le caratteristiche tecniche da porre in gara e l’importo a 
base d’asta pari ad € 29.000,00 + IVA per un periodo di 6 mesi, dichiarando l’infungibilità dei prodotti 
da acquisire della ditta Qiagen SpA, legati alla tipologia di analizzatore in uso presso il PST INRCA di 
Ancona; 
 
CHE come previsto dalle linee guida Anac n. 8, prima dell’avvio della procedura sottosoglia sul sito 
INRCA è stato pubblicato, il giorno 09.07.2020, un avviso di consultazione preliminare di mercato per 
verificare l’infungibilità dei reattivi e dei relativi materiali di consumo per l’estrazione automatizzata 
dell’RNA da utilizzare sullo strumento mod. QIACUBE installato presso il PST INRCA; 
 
EVIDENZIATO che alla data del 24.07.2020, data di scadenza della predetta consultazione, ha 
avanzato richiesta di partecipazione solo la ditta Qiagen SpA e pertanto l’infungibilità dichiarata dal 
progettista è stata di fatto confermata; 
 
RILEVATO che, in relazione all’importo della fornitura, per l’acquisizione in argomento è stata attivata il 
06.08.2020 la RDO n. 2622771 sulla piattaforma informatica MEPA, invitando solo la ditta Qiagen SpA, 
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ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del Dlgs n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 4 e 8 e 
del regolamento dell’Istituto per le forniture e servizi sottosoglia approvato con determina n. 408/DGEN 
del 05.12.2018; 
 
DATO atto che alla data di scadenza della predetta RDO, prevista per il giorno 01.09.2020, risultava 
pervenuta l’offerta della ditta Qiagen SpA; 
 
RILEVATO che la ditta partecipante ha inviato correttamente la documentazione amministrativa per la 
partecipazione alla procedura concorrenziale; 
 
SOTTOLINEATO che essendo la procedura da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, la documentazione tecnica inviata dalla ditta è stata verificata dal 
progettista che ha constatato la correttezza di quanto presentato; 
 
VERIFICATO che la ditta Qiagen SpA ha praticato un prezzo complessivo di € 28.921,44 IVA esente 
per consegne entro l’anno 2020 ed IVA al 5% per consegne nell’anno 2021, i cui prezzi unitari sono 
dettagliati nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento; 
 
CHE si ipotizza di ricevere metà della fornitura in oggetto entro l’anno 2020 e la restante parte 
nell’anno 2021 pagando l’IVA al 5% solo su metà della fornitura in oggetto; 
 
DATO atto che il prezzo offerto è inferiore alla base d’asta e pertanto è possibile, in conformità a 
quanto previsto agli artt. 32 e 33 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e smi, procedere all’aggiudicazione mediante 
approvazione da parte dell’Organo competente dell’Istituto; 
 
CHE per la partecipazione alla predetta procedura la ditta Qiagen SpA ha dichiarato di possedere i 
requisiti di carattere generale previsti all’art. 80 del Codice, mentre non era richiesta la dimostrazione 
della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 del Codice; 
 
PRESO atto che successivamente all’approvazione definitiva del presente atto, verranno effettuati i 
controlli previsti dall’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici e le comunicazioni di cui all’art. 76 del 
codice stesso, propedeutici alla stipula del contratto; 
 
CALCOLATO che la spesa complessiva pari ad € 29.644,48 IVA compresa al 5%, solo su metà della 
fornitura che presumibilmente sarà acquisita nell’anno 2021, sarà imputata al conto economico 
30100301 gestione 36 del Bilancio per gli Esercizi 2020 e 2021 secondo l’effettiva competenza – 
COM200037; 
 
CHE nel capitolato speciale di gara sono previste le seguenti opzioni, che potranno essere attivate con 
apposito atto di autorizzazione: 
• Il rinnovo per un periodo di tre mesi stimato in € 14.460,72 + IVA; 
• L’aumento dei quantitativi in gara per un massimo del 50% dell’importo aggiudicato per € 14.460,72 

+ IVA da attivarsi sia nel periodo della fornitura che nel periodo di rinnovo; 
 
RILEVATO che il presente atto è conforme al DPCM pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 
16.08.2018, alle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 e alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risulta attivata alcuna convenzione 
CONSIP per i prodotti di cui all’oggetto, né sono previste gare mediante procedure contrattuali gestite 
dalla SUAM e Asur Marche, per tale motivo è stata attivata una procedura sul MEPA; 
 



 

 
Impronta documento: B8C58675FEC817F022EFBD45765078B4F2B954D1 
(Rif. documento cartaceo 281D5CAD906854D69D56B0DA7FF35229940400D0, 43/01/BESE_L) 
Impegno di spesa 

 

Pag. 
6 

Numero: 39/BESE 

Data: 18/09/2020 
INRCA 

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico  
 

Sede Legale - Via S.Margherita n.5, Ancona 
Amministrazione Centrale - Via S.Margherita n.5, Ancona 

 

www.inrca.it 

 

 

alla luce di quanto sopra esposto 
SI PROPONE 

 

1. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura sottosoglia per fornitura di 
reagenti e materiali di consumo per estrazione automatizzata RNA da utilizzare sullo strumento 
mod. Qiacube installato presso il Polo Scientifico e Tecnologico (PST) per la durata di sei mesi, 
autorizzata con la determina a contrarre n. 28/BESE del 31.07.2020, per un importo complessivo di 
€ 28.921,44 IVA esclusa, alla ditta Qiagen SpA ai prezzi indicati nell’allegato A che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente documento; 

 

2. di precisare che la procedura è stata espletata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) punto 2) del 
D.L.gs 50/2016, invitando solo la ditta Qiagen SpA, nonché delle linee guida Anac e del 
regolamento per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria 
approvato con determina n. 408/DGEN del 05.12.2018; 

 

3. di imputare la spesa complessiva pari ad 29.644,48 IVA compresa al 5%, solo su metà della 
fornitura che presumibilmente sarà acquisita nell’anno 2021, al conto economico 30100301 
gestione 36 del Bilancio per gli Esercizi 2020 e 2021 secondo l’effettiva competenza – 
COM200037; 

 

4. di precisare che sono previste nel contratto le seguenti opzioni: 
• Il rinnovo per un periodo di tre mesi stimato in € 14.460,72 + IVA; 
• L’aumento dei quantitativi in gara per un massimo del 50% dell’importo aggiudicato per € 

14.460,72 + IVA da attivarsi sia nel periodo della fornitura che nel periodo di rinnovo; 
 

5. di precisare altresì che: 
• le predette opzioni potranno essere attivate solo dopo aver acquisito dalla Direzione Generale 

l’autorizzazione alla spesa; 
• l’importo complessivo della fornitura, calcolata ai sensi dell’art. 35 del Codice, ammonta ad 

€57.842,88 + IVA; 
 

6. di confermare le seguenti nomine già intervenute con le determine a contrarre n. 28/BESE del 
31.07.2020: 
• Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/16 la sig.ra Elisabetta 

Bernacchia dell’UOC Acquisizione Beni e Servizi/Logistica; 
• Dott. Maurizio Cardelli quale Progettista, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e DEC ai 

sensi dell’art. 111 del Dlgs n. 50/2016 e del DM 49/2018; 
 

7. di dichiarare che l’acquisizione è avvenuta attraverso la piattaforma Mepa nel rispetto delle leggi 
94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed il presente atto è conforme al DPCM del 24 dicembre 2015, 
alle Leggi 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 e alle norme regionali di settore e che dalla 
consultazione della pagina WEB www.acquistinretepa.it non risulta attivata alcuna convenzione 
CONSIP per i prodotti di cui all’oggetto, né sono previste gare mediante procedure contrattuali 
gestite dalla SUAM; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.. 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Elisabetta Bernacchia 
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- ALLEGATI -  
 

Allegato A 
 

 
 
Ditta Qiagen SpA – offerta n. 200827IT01227337ED de l 31.08.2020 – CIG 8397896303 
 

Descrizione Cat. 

Quantità 
semestrale 
presunta 

CND Prezzo 
unitario 
(IVA esclusa)  

QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) 52906 24 W0105900101  € 1.107,20  

Filter-Tips, 1000 µl (1024) 990352 24 W02050185  € 66,19  

Rotor Adapters (10 x 24) 990394 24 W02050185  € 31,67  
 
TOTALE          € 28.921,44 + IVA. 
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