
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Proponente Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti

Determinazione del Dirigente Responsabile nr. 118 del 07/03/2019

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “REAGENTI PER 
BIOLOGIA  MOLECOLARE  E  REATTIVI  VARI  PER  ISTO-CITOLOGIA” 
OCCORRENTE  ALLA S.C.D.U.  ANATOMIA PATOLOGICA DELL’A.O.U.  SAN  LUIGI 
GONZAGA DI ORBASSANO”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. GOLZIO MICHELE

Il supporto al RUP
Dott.ssa D'AQUINO CRISTINA

Il Dirigente Responsabile

AMPRINO CLAUDIO

Registrazione contabile

Anno Autorizzazione/sub Conto Importo

Struttura titolare della spesa

dott. …..

Esecuzione dell’atto

Il presente atto diviene eseguibile dal giorno 07/03/2019

Procedimento a cura degli Affari Generali

Il   07/03/2019  ,  in  Orbassano  Regione  Gonzole  10,  presso  la  sede  dell’Azienda  Ospedaliero 
Universitaria San Luigi Gonzaga 
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“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 375 del 11 giugno 2015, in ordine alla propria  
competenza all’adozione del presente provvedimento”;

IL DIRETTORE

-  Richiamata la  deliberazione n.  545 del  30/10/2017 avente ad oggetto “Adozione programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi – anni 2018-2019 ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 50 del 
18/04/2016” nell’ambito della quale è stata prevista la fornitura di reagenti per isto-citologia per la 
S.C.D.U. Anatomia Patologica dell’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano. Valore presunto Euro 
198.000,00 (IVA esclusa) per un periodo di mesi 36 + 12 mesi opzione rinnovo. SIMOG: 7311443 
CPV: 33696000-5;

- Considerato che la procedura di gara per la fornitura di reagenti per isto-citologia, composta da 
n.  11 lotti,  ha  previsto l’aggiudicazione al  minor  prezzo -  art.  95 comma 4)  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016 - per i seguenti lotti:

 lotto n. 5 “Reattivi vari”
 lotto n. 10 “Kit per colorazioni istochimica”

e  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell’art.  95  comma  6)  del  D.Lgs  n. 
50/2016 per i seguenti lotti:
 lotto n. 1: reattivi per procedure di biologia molecolare (fish) con probe tipo break-apart   

 lotto n. 2: reattivi per procedure di biologia molecolare (fish) tipo LSI / CEP 

 lotto n. 3: reattivi (probe) per procedure di biologia molecolare (fish) tipo multisonda. 

 lotto n. 4: reattivi per procedure di biologia molecolare (fish) sonde tipo alfa-satellite

 lotto  n.  6:  sistema  di  identificazione  monoclonalità  (qualitativa)  linfomi  b  su  campioni 
istologici paraffinati tramite metodica di amplificazione genica. 

 Lotto n. 7: kit di identificazione del mycobacterium tubercolosis complex su campioni 
istologici paraffinati tramite metodica di amplificazione genica realtime 

 Lotto n. 8: sistema per genotipizzazione di HPV (dna) ad uso diagnostico. 

 Lotto n. 9: reattivi per colorazione Papanicolau. 
 Lotto n. 11: diafanizzante e montante per sezioni cito-istologiche

- Constatato che in data 18/02/2019, successivamente differito al 25/02/2019, è scaduto il termine 
per la presentazione delle offerte e rilevato che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

1. AB ANALITICA prot. n. 2712 del 22/02/2019
2. ABBOTT prot. n. 2368 del 18/02/2019
3. BIOOPTICA prot. n. 2189 del 13/02/2019
4. DIAPATH S.P.A. prot. n. 1935 del 08/02/2019
5. ELITECHGROUP prot. n. 2312 del 15/02/2019
6. FUJIREBIO ITALIA prot. n. 2236 del 14/02/2019
7. INTEGRA s.r.l. prot. n. 2310 del 15/02/2019
8. RELAB s.r.l. prot. n. 2467 del 19/02/2019
9. RESNOVA S.R.L. prot. n. 2314 del 15/02/2019

- Rilevato che il giorno 27/02/2019 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di apertura delle buste 
contenenti la documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica relativa al:
lotto n. 5 “Reattivi vari” ditte ABBOTT e BIOOPTICA
lotto n. 10 “Kit per colorazioni istochimica” ditte BIOOPTICA e DIAPATH
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per  i  quali  si  è  prevista  l’aggiudicazione al  minor  prezzo  (art.  95  comma 4)  del  D.  Lgs.  n. 
50/2016);

-  Dato  atto  che  per  i  lotti  n.  1,  2,  3,  4,  6,  7,  8,  9  e  11,  aggiudicazione  prevista  all’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 6) del D.Lgs n. 50/2016, sono state 
aperte solamente le buste contenenti la documentazione amministrativa delle società:

- AB ANALITICA lotto n. 7
- BIOOPTICA lotti n. 1, 2, 3, 8, 9 e 10
- DIAPATH S.P.A. lotti n. 9 e 11
- ELITECHGROUP lotto n. 6
- FUJIREBIO ITALIA lotto n. 8
- INTEGRA s.r.l. lotti n. 9 e 11
- RELAB s.r.l. lotto n. 9
- RESNOVA S.R.L. lotti n. 1, 2, 3 e 4

- Rilevato  che,  nell’attuale  fase  transitoria  e  fino  all’adozione  della  disciplina  in  materia  di 
iscrizione all’Albo nazionale presso l’Anac, di cui all’articolo 78 del Codice, si applica l’articolo 
216, comma 12 che così recita:“ Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione  
all’Albo  di  cui  all’articolo  78,  la  commissione  giudicatrice  continua  ad  essere  nominata  
dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario  
del  contratto,  secondo  regole  di  competenza  e  trasparenza  preventivamente  individuate  da  
ciascuna stazione appaltante”;

- Ritenuto, a tal fine di applicare in merito alla nomina dei Commissari le regole di competenza e  
trasparenza, di nominare i seguenti componenti della Commissione giudicatrice:

nome qualifica

Prof. Marco VOLANTE Direttore S.C.D.U. Anatomia Patologica Presidente

Dott.ssa Susanna CAPPIA
Dirigente  Biologo  S.C.D.U.  Anatomia 
Patologica

Componente

Sig.ra Laura FULCHERI Coordinatore TSLB Componente

- Evidenziato che la suddetta Commissione è nominata ai fini dell’attribuzione dei 70 punti su 100 
riferiti all’elemento qualitativo;

- Visto il D.Lgs n. 50/2016;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, si sensi della Legge n. 
241/1990 e s.m.i.;

- Ciò premesso, considerato e ritenuto
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DETERMINA

1) di nominare la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle offerte 
tecniche della procedura di gara per la fornitura di “Reagenti per biologia molecolare e 
reattivi vari per isto-citologia” occorrente alla S.C.D.U. Anatomia Patologica dell’A.O.U. 
San Luigi Gonzaga di Orbassano, come segue:

nome qualifica

Prof. Marco VOLANTE Direttore S.C.D.U. Anatomia Patologica Presidente

Dott.ssa Susanna CAPPIA
Dirigente  Biologo  S.C.D.U.  Anatomia 
Patologica

Componente

Sig.ra Laura FULCHERI Coordinatore TSLB Componente

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex se alcun onere di spesa;

3) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate 
dalla normativa vigente, verranno pubblicate sul sito Internet aziendale, nell’ambito dei dati 
della sezione “ Amministrazione Trasparente”;

4) di pubblicare il presente provvedimento, per quindici giorni consecutivi, sul sito informatico 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di  Orbassano;

5) di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  28, 
comma 2, della Legge Regionale n. 10/95.

AMPRINO CLAUDIO
  con firma digitale
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 118 del 07/03/2019

Oggetto:  GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “REAGENTI PER BIOLOGIA MOLECOLARE 
E REATTIVI VARI PER ISTO-CITOLOGIA” OCCORRENTE ALLA S.C.D.U. ANATOMIA PATOLOGICA DELL’A.O.U. 
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO”. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi sul sito informatico dell’AOU San Luigi Gonzaga.

07/03/2019 

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)
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