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Oggetto: Fornitura  di  n.100  Kit  per  antigene  dello  Pneumococco  nelle  urine  per  UOC  Laboratorio
Analisi / UOSD Microbiologia – Affidamento Ditta MERDIAN BIOSCIENCE

Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

PREMESSO CHE
-il  Responsabile  della  UOSD Microbiologia  (nota del  13/02/2020 – allegato  n.1),  Dott.ssa Rita
Greco, in esecuzione del “Protocollo operativo identificazione / gestione dei casi sospetti e accertati
di infezione da Coronavirus (2019 –  nCoV)”, ha richiesto alla scrivente Direzione, la fornitura di
Kit  antigene  dello  Pneumococco  delle  urine;  tanto  al  fine  di  provvedere  “….alla  diagnosi
differenziale dei casi sospetti, attraverso lo screening di diversi target microbiologici “;
- con la suindicata nota, la precitata Dottoressa ha anche indicato le Ditte che forniscono tali test e,
precisamente, “… FGM, D.I.D. e MERDIAN”;
- il  Dott.  Arnolfo Petruzziello, in qualità del Direttore del Dipartimento dei Servizi sanitari,  cui
afferisce  la  UOSD  sopra  indicata,  ha  validato  l’allegata  richiesta,  come  emerge  dalla  sua
consultazione;
- la medesima Responsabile ha poi quantificato (mail del 13/02/2020 – allegato n.2) in “…circa 100
test ..” il numero dei kit da acquistare; 
- il Dott. Arnolfo Petruzziello ha sollecitato l’acquisizione in questione, evidenziando che il test
richiesto  viene  utilizzato  “  …come  fattore  di  esclusione  per  una  diagnosi  indiretta  da
Coronavirus..”;
CONSIDERATO CHE
- la  Giunta  Regionale  della  Campania  –  Direzione  Generale  per  la  tutela  della  salute  ed  il

coordinamento della S.S.R.  ha inviato alle Aziende Sanitarie Campane con nota Prot. n.80153 /
2020 il Protocollo operativo identificazione / gestione dei casi sospetti e accertati di infezione
da Coronavirus (2019 –  nCoV);

- i prodotti in questione sono correlati alla diagnosi dei casi sospetti di Coronavirus, come viene
in evidenza dalle comunicazioni, allegati nn. 1 e 2 al presente atto;

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e smi. consente di procedere all’affidamento di
forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria mediante affidamento diretto,
anche “….senza previa consultazione di due o più operatori economici..”;

- nel caso di specie, ricorre inoltre ricorre l’urgenza indifferibile di approvvigionarsi a tutela della
salute pubblica ;

RILEVATO CHE 
in  data  24/02/2020,  la  scrivente  ha  richiesto  alle  Ditte  EFFEGIEMME  Srl.,  DID  Spa.  e
MERIDIAN BIOSCIENCE Srl. (allegati nn. 4- 5 e 6) di produrre con la massima urgenza offerta
per l’affidamento secondo il criterio del prezzo più basso della fornitura di cui trattasi,;
- le  Ditte  EFFEGIEMME  Srl.  e  MERIDIAN  BIOSCIENCE  Srl.  hanno  riscontrato

tempestivamente l’interpello loro inoltrato (allegati nn. 7 e 8);
- la  Ditta  DIAGNOSTIC  INTERNATIONAL  DISTRIBUTION  Spa.,  all’uopo  sollecitata

(allegato n.6 bis) , ha anch’essa prodotto offerta; 
- l’offerta della Ditta MERIDIAN BIOSCIENCE Srl è risultata essere quella recante il prezzo

più basso , pari ad € complessivi € 960,00 oltre Iva al 22%; ; 
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VISTI gli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4, del D.Lgs. citato;
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 MERIDIAN BIOSCIENCE Srl la fornitura di seguito elencata, come
appresso specificato e per l’importo complessivo di € 960,00 oltre Iva al 22%: 

Descrizione
prodotto

Codice
prodotto

N. conf. Prezzo
offerto a conf.

Totale importo Iva
esclusa 

TRU STREP
PNEUMO 752330 4 (ogni conf.

contiene n.32
test)

€  240,00 € 960,00

II - DI DARE ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento è pari ad € 1.171,20 Iva
inclusa al 22% ed è da imputarsi sul conto economico 5010105010 “Dispositivi medico-diagnostici
in vitro” bilancio 2020
III - DI NOTIFICARE copia di detto provvedimento alla Ditta MERIDIAN BIOSCIENCE Srl ; 
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 di n.100 Kit per antigene dello Pneumococco nelle urine per UOC Laboratorio Analisi / UOSD Microbiologia –
Affidamento Ditta MERDIAN BIOSCIENCE

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)

€1.171,20

28/02/2020

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri
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Elenco firmatari

Determina Dirigenziale N. 96 del 02/03/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Fornitura di n.100 Kit per antigene dello Pneumococco nelle urine per UOC Laboratorio Analisi /
UOSD Microbiologia – Affidamento Ditta MERDIAN BIOSCIENCE

Atto immediatamente esecutivo

In pubblicazione dal 02/03/2020 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 Mauro Ottaiano
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