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Oggetto: Fornitura integrativa test molecolare “ JACK 2 EXON 12 “lotto n.26 - CIG. N. 7498578 651 ex
Delibera  D.G.n.185/2019   -  Affidamento  fornitura  Ditta  Roche  Diagnostic  Spa  per  UOSD  Biologia
Molecolare

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE

-  quest’Azienda  con  deliberazione  dell’allora  D.G.  n.185/2019  (agli  atti),  previo  espletamento  di  una
procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura in noleggio di Sistemi Analitici completi (Lotti
n.32) per la UOC di Patologia Clinica, tra l’altro, ha disposto l’aggiudicazione ex art.  95, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016 e smi. del Lotto n.26, concernente n.1 “Sistema automatico per la ricerca quali/quantitativa
degli acidi nucleici virali di HBV, HCV, HIV mediante reazione di real time” in favore della Ditta Roche
Diagnostic  Spa.,  per  l’importo  complessivo  triennale  di  €  344.315,88  Iva  esclusa  al  22% e  secondo  la
configurazione descritta nell’allegata offerta (allegato n.1);

- il Responsabile della UOSD Biologia Molecolare, Dott.ssa Maddalena Schioppa, al fine di non
interrompere  l’attività  diagnostica  assistenziale,  con  nota  Prot.  Gen.  n.  29083  del  05/11/2019
(allegato n.2), ha chiesto alla UOC Provveditorato – Economato la fornitura triennale del  “…test
molecolare  per  la  ricerca  delle  mutazioni  dell’esone   del  gene  JAK  2  ”,  tenuto  conto  della
previsione riportata negli atti di gara (vedasi allegato A/5 alla documentazione di gara – modello di
offerta economica - agli atti);
-  la  precitata  Responsabile,  con detta  nota,  ha anche evidenziato  l’inclusione della  fornitura in
questione nel contratto riferito alla precedente aggiudicazione (contratto n. 4600023641- allegato
n.2);
-  in  data  dell’08/11/2020  la  stessa  Responsabile  (nota  Prot.  Gen.  n.  29480  –  allegato  n.3)  ha
quantificato il fabbisogno annuale del prodotto di cui trattasi in  “tre confezioni per anno”; 
- il Dott. Arnolfo Petruzziello, quale  Direttore del Dipartimento di Servizi Sanitari, cui afferisce la
UOSD sopra indicata, con annotazione in calce alla nota menzionata al punto precedente (allegato
n.2), ha invitato a verificare se la fornitura implicasse “….o meno un aggravio di spesa..”;
-  in data 09/12/2020 la Dottoressa Schioppa ha fatto pervenire una comunicazione alla scrivente,
oltreché  al  precitato  Direttore  del  Dipartimento,  con  cui  ha  precisato  che,  relativamente  alla
fornitura in parola, “vengono applicate le stesse condizioni economiche del precedente contratto”
ed  il  succitato  Direttore  ha  autorizzato  l’acquisizione,  come  da  glossa  a  margine  di  tale

comunicazione (allegato n.4);

DATO ATTO CHE 
-  l’Ufficio competente per l’istruttoria ha esaminato la documentazione di interesse,  verificando
l’inclusione  del  kit  diagnostico  “JAK2  EXON  12”  nel  contratto  concluso  con  la  Ditta  Roche
Diagnostic Spa. relativamente alla precedente fornitura (n.4600023641, come estratto dal sistema
gestionale aziendale) al costo  unitario di € 1.353,50 oltre Iva al 22%  (allegato n.5);
-  il modello di offerta correlato alla procedura di gara di cui alla delibera n.185/2019 prevede tra
l’altro che la Ditta concorrente allega all’offerta  “il listino ……………… valido per l’intera durata
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del contratto per prodotti non previsti in gara , ma appartenenti alla stessa linea, ai quali …….
verrà applicato lo sconto unico percentuale fisso ed invariabile……” 

RILEVATO CHE 
- la scrivente ha interpellato (Prot. gen. n.3298 del  16/12/2019 - allegato n.6) la succitata Società
perché manifestasse la disponibilità  a fornire n.19 test  (n.9 confezioni)  del tipo richiesto, fermi
restando i patti e le condizioni dell’aggiudicazione in corso (recte lotto n.26 - delibera n.185/2019);
- la Ditta ROCHE DIAGNOSTIC Spa. ha presentato offerta integrativa (allegato n.7), rimessa  dalla
scrivente ( Prot. gen. n. 34328/2019 – allegato n.8) al Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari ed
alla  Responsabile  della  alla  UOSD richiedente,  con evidenza  delle  quotazioni  proposte  e  della
necessità di conoscere le proprie determinazioni in merito; 
CONSIDERATO CHE
- la Responsabile della UOSD Biologia Molecolare, con nota Prot. Gen. n. 3475 del 30/12/2019
(allegato  n.9),  indirizzata  alla  scrivente  ed  al   Direttore  di  Dipartimento,  nel  rilevare  che  le
quotazioni proposte dalla Roche Diagnostic Spa sono identiche a quelle applicate al contratto ormai
esaurito, ha anche rappresentato quanto segue:
a) la ricerca delle mutazioni genetiche, effettuate con i diagnostici in questione,  “….completa la
diagnostica per l’inquadramento di patologie di interesse oncoematologico”;
b) questa A.O.R.N. è l’unico centro di riferimento diagnostico per la Regione Campania , sicché la
spesa a farsi “sarebbe compensata dal rientro economico del Sistema Sanitario Regionale”;
- il Direttore di Dipartimento Servizi Sanitari ha espresso parere favorevole in merito, come risulta
dall’annotazione da lui apposta a margine dell’allegato n.6 al presente atto;
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati ed allegati alla presente 
ATTESTATO  che la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata
integralmente;                                                          

   DETERMINA  

per i motivi espressi in narrativa di: 
I DI AFFIDARE alla Ditta Roche Diagnostic Spa la fornitura di seguito elencata ad integrazione
del lotto n.26, aggiudicatole ex delibera n.185/2019, come appresso specificato: 

Descrizione
prodotto

Codice
prodotto

N. conf. Prezzo offerto
a conf.

Totale importo Iva
esclusa 

Lightmix Jak2
Exon 12 Mut.

Screening
05217253001 9 € 1.353,50 € 12.181,50

LC  FS  DNA
MASTER  HY.
PB.96.,REACT 

03003248001 9 € 121,00 € 1.089,00

LIGHTCYCLER 
CAPILLARIES
(20UL) 5X96

0492929001 3 0,00 - €
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II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad €16.190,01 Iva
inclusa al 22% come di seguito suddiviso:
- pari ad € 10.793,34 iva inclusa al 22% sul conto economico 5010105010 “Dispositivi medico-
diagnostici in vitro” bilancio 2020/2021;
- pari ad € 5.396,67 iva inclusa al 22% sul conto economico di competenza bilancio 2022;
III - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta Roche Diagnostic Spa;
IV - DI TRASMETTERE copia del medesimo, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla UOC
proponente, ai Direttori  delle UU.OO.CC. Gestione Economico - Finanziaria,  Patologia Clinica,
Farmacia Ospedaliera ed alla Responsabile della UOSD Biologia Molecolare per gli adempimenti
di rispettiva competenza;
V –DI PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.  

      

UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
                                                                                     IL DIRETTORE

                                                              Dott.ssa Antonietta Costantini
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l’AORN – VEDI ALLEGATO)
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ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 
relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto: 

Fornitura integrativa test molecolare “ JACK 2 EXON 12 “lotto n.26 - CIG. N. 7498578 651 ex Delibera D.G.n.185/2019  -
Affidamento fornitura Ditta Roche Diagnostic Spa per UOSD Biologia Molecolare

Il costo derivante dal presente atto :

il Dirigente GEF incaricato

Caserta li,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l’AORN)

- è di competenza dell'esercizio , imputabile al conto economico

da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità

- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

2020 5010105010 - Dispositivi medico-diagnostici in vitro (IVD)

€16.190,01

03/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 44 del 03/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura integrativa test molecolare “ JACK 2 EXON 12 “lotto n.26 - CIG. N. 7498578 651 ex Delibera
D.G.n.185/2019  - Affidamento fornitura Ditta Roche Diagnostic Spa per UOSD Biologia Molecolare

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 03/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere
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