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

 N. 68/BESE DEL 03/12/2020  
      

Oggetto: ESTENSIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVI CE PER IL SETTORE 
SIEROVIROLOGIA PER L’ESECUZIONE DI ESAMI SIEROLOGIC I ED ANTIGENICI – UO 
LABORATORIO ANALISI POR DI ANCONA  

 
 

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; 
 
 
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 autorizzare, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio, l’estensione del contratto 

stipulato con la ditta Diasorin SpA relativo alla fornitura in service per il settore sierovirologia per il 
laboratorio analisi del POR di Ancona, ai sensi dell’311 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010, per 
la fornitura di test sierologici e antigenici per un importo di € 79.056,00 IVA inclusa per un periodo 
massimo di 9 mesi; 

 
2. di precisare che l’elenco dei prodotti da acquisire sono riepilogati nell’allegato A che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente documento; 
 

3. di confermare che la presente estensione sarà interrotta anzitempo nel caso in cui sia aggiudicata 
la procedura aperta in corso per la fornitura in service di analizzatori e reagenti per i laboratori anlisi 
di Ancona e Osimo; 

 
4. di precisare che l’importo dell’estensione, di € 79.056,00 comprensiva di IVA (IVA esclusa fino al 

31.12.2020 e al 5% dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020) trova copertura con 
la determina n. 416/DGEN/2020; 

 
5. di imputare la spesa di € 79.056,00 comprensiva di IVA al conto economico 30100301 gest 36 dei 

Bilanci per gli esercizi 2020 e 2021 secondo l’effettiva competenza; 
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6. di confermare le nomine, per il contratto di service del settore sierovirologia dei seguenti soggetti: 

• Elisabetta Bernacchia quale RUP della procedura, nominata ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 
50/2016 e delle linee guida Anac n. 3; 

• Dott. Claudio Agostinelli del Laboratorio Analisi del POR di Ancona quale progettista ai sensi 
dell’art. 23 del Codice e DEC ai sensi dell’art. 111 del Codice e del DM n. 14/2018; 

 
7. di dichiarare che il presente atto è conforme alle Leggi n. 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 oltre 

che alle norme regionali di settore e che non sono previste gare mediante procedure contrattuali 
gestite dalla SUAM né tra le procedure delegate ad Asur Marche; 

 
8. di precisare che nel caso fossero aggiudicate procedure similari per le acquisizioni in argomento 

dalla Suam o dalla struttura Commissariale per l’emergenza l’estensione in argomento sarà 
sospesa; 

 
9. 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’UOC  
Dott.ssa Veruschka Nardi 
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
 
Il Dirigente dell’U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica attesta che le spese di cui alla presente 
determina sono state autorizzate con determina n. 416/DGEN del 30.10.2020. 
 

                                                                                                Il Dirigente Amministrativo 
           Dott.ssa Veruschka Nardi 

 
 

  

 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 1 pagina di allegato che forma parte integrante e 

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

 
 

Normativa di riferimento: 
� D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) “Codice dei Contratti Pubblici”; 
� DPR n. 207/2010 “Regolamento di attuazione”; 
� Determina n. 27/BESE del 18.09.2014 “aggiudicazione procedura aperta per la fornitura in 

service di strumenti di laboratorio ed acquisizione dei relativi reagenti e materiali di consumo per 
le necessità dei POR INRCA di Ancona, Casatenovo e Cosenza”; 

� Determina n. 87/DGEN del 21.03.2019 “Autorizzazione alla spesa per la variante in aumento 
del service del settore sierovirologia ed ormoni per il laboratorio analisi di Ancona aggiudicato 
con determina n. 27/BESE del 18.09.2014.”; 

� Determina n. 8/BESE del 12.03.2020 “Rinnovo dei contratti di service di laboratorio ed acquisto 
dei relativi reagenti per i POR di Ancona, Casatenovo e Cosenza aggiudicati con determina n. 
27/BESE del 18.09.2014”; 

� Determina n. 416/DGEN del 30.10.2020 “Autorizzazione alla spesa per l’acquisto di reagenti 
per COVID, e di service di un analizzatore ed i relativi reagenti per la diagnosi di infezioni per i 
laboratori di Ancona e Osimo – Modifica programmazione biennale 2020-2021”; 

 
 
PREMESSO che con determina n. 416/DGEN del 30.10.2020 è stata autorizzata la spesa per 
l’acquisizione di alcune tipologie di reattivi legati alla pandemia Covid-19, tra cui figurava la fornitura di 
test sierologici, per un importo di € 79.056,00 IVA compresa, da effettuarsi sullo strumento in service 
mod. Liaison, per un periodo massimo di circa 9 mesi, in attesa dell’attivazione dei nuovi service di 
laboratorio di cui alla gara a procedura aperta attualmente in corso di espletamento; 
 
CHE successivamente all’approvazione del predetto atto è stata avviata la commercializzazione dei 
test antigenici sullo strumento indicato in premessa; 
 
DATO atto che l’utilizzo di test sierologici ed antigenici è necessaria ed indispensabile per 
l’individuazione del personale e degenti eventualmente positivi al Covid-19 e limitare pertanto la 
diffusione ed il contagio del virus; 
 
CHE l’importo complessivo di € 79.056,00 IVA compresa previsto nell’atto 416/DGEN/2020 può essere 
utilizzato anche per i test antigenici trattandosi del medesimo contratto; 
 
RILEVATO che lo strumento Liaison, dove saranno effettuati i predetti test sierologici ed antigenici, è 
uno strumento acquisito in service, il cui contratto è stato aggiudicato alla ditta Diasorin SpA con 
determina n. 27/BESE/2014, successivamente oggetto di variante con determina n. 87/DGEN/2018, a 
seguito dell’integrazione del Presidio di Osimo e rinnovato per un periodo di 12 mesi con determina n. 
8/BESE del 12.03.2020; 
 
DATO atto che trattandosi di un contratto stipulato a seguito di una procedura aperta attivata in vigenza 
del codice dei contratti D.Lgs n. 163/06 e smi, la normativa applicabile al rinnovo è quella in vigore al 
momento della pubblicazione della procedura, in quanto ai sensi dell’art. 216 comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi, le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici si applicano solo per le procedure 
attivate dopo l’approvazione dello stesso; 
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CHE ai sensi dell’art. 311 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010 le varianti al contratto superiori al 
quinto d’obbligo possono essere ammesse per cause impreviste ed imprevedibili; 
 
PRECISATO che possono essere confermati per l’estensione in oggetto dei seguenti soggetti: 
• Elisabetta Bernacchia quale RUP della procedura, ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 50/2016 e delle 

linee guida Anac n. 3; 
• Dott. Claudio Agostinelli del Laboratorio Analisi del POR di Ancona quale progettista ai sensi 

dell’art. 23 del Codice e DEC ai sensi dell’art. 111 del Codice e del DM n. 14/2018; 
 
SOTTOLINEATO che con il presente atto si intende garantire la funzionalità delle UUOO Sanitarie dei 
Presidi di Ancona ed Osimo per una corretta e veloce diagnosi ed il contenimento dei contagi legati al 
Covid-19; 
 
CONSIDERATO che non sono previste procedure per l’affidamento del servizio in oggetto nel piano 
biennale degli acquisti di beni e servizi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale mediante procedure 
contrattuali gestite dalla SUAM né tra le procedure delegate ad Asur Marche; 
 
CHE nel caso fossero aggiudicate procedure similari per le acquisizioni in argomento dalla Suam o 
dalla struttura Commissariale per l’emergenza Covid-19 l’estensione del contratto sarà sospesa; 
 
VERIFICATO altresì che, in applicazione dell’art. 26 della Legge n. 488/99 e smi, non sussistono le 
condizioni per ricorrere alle convenzioni CONSIP, in quanto la fornitura non è presente tra le 
convenzioni attive mentre è possibile l’utilizzo del mercato elettronico (MEPA) in quanto l’importo di 
ciascuna procedura è inferiore alla soglia comunitaria; 
 
RILEVATO che il presente atto è conforme alle leggi n. 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 ed al DPCM 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16.08.2018 oltre che alle norme regionali di settore; 
 
CALCOLATO che la spesa complessiva presunta, IVA inclusa, per l’estensione in oggetto ammonta ad 
€ 79.056,00 IVA inclusa (IVA esclusa fino al 31.12.2020 e al 5% dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 
124 del D.L. 34/2020) ed è stata autorizzata con determina n. 416/DGEN/2020; 
 

alla luce di quanto sopra esposto 
SI   PROPONE 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’estensione del contratto stipulato con la 

ditta Diasorin SpA relativo alla fornitura in service per il settore sierovirologia per il laboratorio 
analisi del POR di Ancona, ai sensi dell’311 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010, per la fornitura 
di test sierologici e antigenici per un importo di € 79.056,00 IVA inclusa per un periodo massimo di 
9 mesi; 

 
2. di precisare che l’elenco dei prodotti da acquisire sono riepilogati nell’allegato A che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente documento; 
 

3. di confermare che la presente estensione sarà interrotta anzitempo nel caso in cui sia aggiudicata 
la procedura aperta in corso per la fornitura in service di analizzatori e reagenti per i laboratori anlisi 
di Ancona e Osimo; 
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4. di precisare che l’importo dell’estensione, di € 79.056,00 comprensiva di IVA (IVA esclusa fino al 
31.12.2020 e al 5% dal 1 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 124 del D.L. 34/2020) trova copertura con 
la determina n. 416/DGEN/2020; 

 
5. di imputare la spesa di € € 79.056,00 comprensiva di IVA al conto economico 30100301 gest 36 dei 

Bilanci per gli esercizi 2020 e 2021 secondo l’effettiva competenza; 
 

6. di confermare le nomine, per il contratto di service del settore sierovirologia dei seguenti soggetti: 
• Elisabetta Bernacchia quale RUP della procedura, nominata ai sensi dell’art. 31 del DLgs n. 

50/2016 e delle linee guida Anac n. 3; 
• Dott. Claudio Agostinelli del Laboratorio Analisi del POR di Ancona quale progettista ai sensi 

dell’art. 23 del Codice e DEC ai sensi dell’art. 111 del Codice e del DM n. 14/2018; 
 
7. di dichiarare che il presente atto è conforme alle Leggi n. 94/2012, n. 135/2012 e n. 89/2014 oltre 

che alle norme regionali di settore e che non sono previste gare mediante procedure contrattuali 
gestite dalla SUAM né tra le procedure delegate ad Asur Marche; 

 
8. di precisare che nel caso fossero aggiudicate procedure similari per le acquisizioni in argomento 

dalla Suam o dalla struttura Commissariale per l’emergenza l’estensione in argomento sarà 
sospesa; 

 
9. 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 

 

 



 

 
Impronta documento: 252516045694A57EA3DB4C55E63F8B2BAFF497F6 
(Rif. documento cartaceo 44FD2A66407019CF91D2F87FF679DF231E4EB9E0, 75/02/BESE_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Pag. 
7 

Numero: 68/BESE 

Data: 03/12/2020 
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 

 

 

 

- ALLEGATI -  
 

           Allegato A 
 
 
Elenco reattivi 
 
LIAISON SARS-CoV-2 IgM cod. 311470 – conf. da 100 test - € 330,00 cad; 
LIAISON control SARS-CoV-2 S1/S2 IgG cod. 311451 - € 0,00 cad; 
LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG cod. 311450 – conf. da 110 test - € 440,00 cad; 
LIAISON control SARS-CoV-2 IgM cod. 311471 - € 0,00 cad; 
LIAISON SARS CoV-2 Ag cod. 311490 – conf. 100 pz - € 450,00 cad; 
LIAISON SARS CoV-2 Sample Inactivation Buffer cod. 311492 - conf. 100 tubi - € 50,00 cad; 
LIAISON Control SARS CoV-2 Ag cod 311491 – kit da 40 - € 0,0 cad. 
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