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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 769/ASURDG DEL 14/10/2013  
      

Oggetto: APPALTO FORNITURA IN “SERVICE” SISTEMI ANA LITICI PER 
LABORATORIO ANALISI AREA VASTA 3 DI CIVITANOVA MARC HE – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTI 5-11-12-14 – NON AG GIUDICAZIONE LOTTO 13 
– REVOCA PROCEDURA LOTTI 4-10  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
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 Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 
1. DI APPROVARE  l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, per le ragioni in 

narrativa specificate, dell’appalto denominato “Fornitura in “service” di sistemi analitici completi 
(diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi dell’Area 
Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5  SISTEMA ANALITICO 
PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F; 
LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE – CIG    
0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - 
CIG 0382119691;  

 
2. DI NON DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura in “service” di sistemi analitici 

completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi 
dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati”per il solo LOTTO 13  “SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG 03821185BE, in quanto l’unica offerta economica 
presentata dalla ditta BECKMAN COULTER SPA  - VIA ROMA 108 EDIFICIO F/1 - 20060 CASSINA 
DE' PECCHI (MI) è risultata inammissibile in quanto AL RIALZO (in a umento) e pertanto, ai sensi 
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dell’art. 5, comma 6, del Disciplinare di Gara, esclusa dal prosieguo della gara, che è risulta di fatto 
deserta, stante l’assenza di altre valide offerte;  

 
3. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura in “service” di sistemi analitici completi 

(diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi dell’Area 
Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5  SISTEMA ANALITICO 
PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F; 
LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG   
0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - 
CIG 0382119691, per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto, con 
opzione di rinnovo per un massimo di anni 1 (uno), a favore degli operatori economici di seguito 
identificati, per i seguenti lotti, prodotti e strumentazione necessari, ed alle seguenti condizioni economiche: 

 

LOTTO N. 5   
 CIG 03821006E3        

SISTEMA ANALITICO 
PER ESECUZIONE VES 

Operatore Economico 
aggiudicatario:  
ALIFAX S.P.A. 

Offerta prot. G1106L/R05/10 
dell’11/06/2010  

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
depurato della strumentazione 

inizialmente prevista per il Laboratorio 
della S.O. di Recanati ed esclusi costi 
della sicurezza per interferenze una-

tantum (iva esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum, 

depurati da quelli 
inizialmente previsti per 
il Laboratorio della S.O. 

di Recanati (iva esclusa) - 
€ 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - €  

54,89 % 7.310,00 53,52 36.603,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a 

ribasso, nella misura sottostante (iva 
esclusa) - Art. 3 Disciplinare di Gara 

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      
REAGENTI E 
PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 
SPECIFICI   €                     109.620,85   €            21.924,17       

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analita 
N. Referti 
(su base 
annua) 

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. 
Kits/confez. 

necessari (su 
base annua 
per i referti 
segnalati) 

Prezzo di 
listino del 

kit (iva 
esclusa) 

Percentuale 
di sconto sul 

prezzo di 
listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo 
Totale  

(su base 
annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 
referto 

(iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come si 
è addivenuti alla 
determinazione 

della consistenza 
del punto 6 

  

UNIVERSAL 
CARD 10.000 
ESR TESTS SI 195.910 

10.000 
TESTS 4,000000 € 15.000 92,67 

€ 
1.100,00000 € 4.400,00  €    0,11  

con n. 4 card da 
10.000 det. si 
fanno 40.000 test 

VES 43.000 

  

UNIVERSAL 
CARD 1.000 
ESR TESTS SI 195.901 

1.000 
TESTS 3,000000 € 1.900 94,21 € 110,00000 € 330,00  €    0,11  

con n. 3 card da 
1.000 det. si fanno 
3.000 test 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 
€ 

4.730,00   

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO     
1 2  3 4 5 6 7 

Analita Nome 
commerciale 

 

Codice prodotto Tipo 

confez. 

N. Conf. 

necessarie 
fornitura gratuita 

Specificazioni rispetto 
a come si è addivenuti 

alla determinazione 
della consistenza del 

punto 5 

VES 
KIT LATTICI 
CONTROLLO 
MODULE T 

  SI 305.300-A 30 TEST 20 GRATIS 

n. 10 confezioni annue  
necessarie per ogni 

presidio 
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CONTENITORE DI 
RACCOLTA TEST 
1 

  SI195801 1 TANICA secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

CARTA TERMICA 
TEST 1   SI195800 4 ROTOLI secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 
AGO A VITE 
METALLICO CON 
KIT PLASTICO DI 
SOSTITUZIONE E 
SPICILLO  

  SI195077 1 AGO secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI     

MODELLO APPARECCHIATURA QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio 

(iva 
esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi accessori 

(iva esclusa) 

Canone annuo complessivo 
(noleggio+assistenza e servizi 

accessori - iva esclusa) 

   

TEST-1 
per P.O. Civitanova Marche, completo 
di interfacciamento al sistema 
gestionale del laboratorio 1   € 28.000,00 € 1.720,00 € 860,00 € 2.580,00    

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva esclusa) € 2.580,00    

 

LOTTO N. 11  
CIG 038211319F 

SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE 

EMOGLOBINA GLICATA E 
VARIANTI EMOGLOBINICHE  

Operatore Economico 
aggiudicatario:  
A. MENARINI 

DIAGNOSTICS SRL 
Offerta prot. 2686/CG/MC del 

9/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
esclusi costi della sicurezza per 

interferenze una-tantum (iva esclusa) - 
€ 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

57,79 10.972,00 53,52 54.913,52 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, 
nella misura sottostante (iva esclusa) - 

Art. 3 Disciplinare di Gara 

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa) 

     

REAGENTI E 
PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 
SPECIFICI  €                                129.975,00   €                  25.995,00       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analita 
N. Referti 
(su base 
annua) 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

Prezzo di 
listino del kit 
(iva esclusa) 

Percentuale 
di sconto sul 

prezzo di 
listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo Totale 
(su base 

annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 

referto (iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come 
si è addivenuti 

alla 
determinazione 

della 
consistenza del 

punto 6 

ELUENTE A 31259 1000 ML 44,000000 € 414,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

Hb-
glicosilate  

-  
Varianti Hb 

7000  
- 

300 

ELUENTE B 31260 500 ML 8,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 448,00 

€ 1,24 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 
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ELUENTE C 31261 500 ML 44,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE D 31262 500 ML 22,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 1.232,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE H 31263 1000 ML 44,000000 € 414,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) € 9.072,00   

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO       

1 2 3 4 5 6 7   

Analita Nome 
commerciale Codice prodotto Tipo confez. 

N. Conf. 

necessarie 
fornitura gratuita 

Specificazioni rispetto a come si è 
addivenuti alla determinazione 
della consistenza del punto 5 

  

CONTROLLI 

HbA1c 
U8312 2x4x200µL  4 GRATIS 

Quantitativo calcolato per effettare 
controlli quotidianamente. 

CALIBRATORI 

HbA1c 
23385 2x2x200µL  2 GRATIS 

1 conf. di Calibratori ha durata 4.000 
tests 

CONTROLLI 

HbA2 
31713 2x2x1mL 6 GRATIS 

Quantitativo calcolato per effettare 
controlli quotidianamente. 

CALIBRATORI 

HbA2 
32342 2x2x1mL 2 GRATIS 

1 conf. di Calibratori ha durata 4.000 
tests 

CARTA 

TERMICA 
U9010 1x10 2 GRATIS 5.000 TESTS PER CONFEZIONE 

PREFILTRI 31564 1x5 3 GRATIS 2.500 TESTS PER CONFEZIONE 

Hb-glicosilate  
-  

Varianti Hb 

V.E.Q. HbA1c 25149 1 1 GRATIS 1 invio annuale con 8 esercizi 

NOTA BENE: 
La Scrivente 
provvederà a 

soddisfare 
eventuali ulteriori 

fabbisogni che 
codesta Azienda 
dovesse avere. 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi 

accessori (iva 
esclusa) 

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

     

ADAMS HA8160 1 € 33.570,00 € 916,17 € 327,22 € 1.243,39      

PC+Tastiera+Video LCD 1 € 2.479,00 
€ 67,66 € 24,16 € 91,82      

Stampante laser  1 € 800,00 € 21,83 € 7,80 € 29,63      

Gruppo UPS 1 € 2.000,00 € 54,58 € 19,49 € 74,07      

SW System MyLink 1 € 4.649,00 € 126,88 € 45,31 € 172,19      

2nd Opinion 1 € 1.500,00 € 40,94 € 14,62 € 55,56      

2nd Level 1 € 300,00 € 8,19 € 2,92 € 11,11      
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Collegamento ad host 1 € 6.000,00 
€ 163,75 € 58,48 € 222,23      

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI 
(iva esclusa) € 1.900,00      

 

LOTTO N. 12  
CIG 0382115345 

SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE ESAMI DI 

COAGULAZIONE 
 

Operatore Economico 
aggiudicatario: SIEMENS 

HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS SRL 

Offerta prot. AB/vip S1260-
2010 20078629 del 

15/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
depurato della strumentazione 

inizialmente prevista per il Laboratorio 
della S.O. di Recanati ed esclusi costi 
della sicurezza per interferenze una-

tantum (iva esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum, 

depurati da quelli 
inizialmente previsti per il 
Laboratorio della S.O. di 
Recanati (iva esclusa) - € 

IMPORTO 
QUINQUENNALE 

DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

0,71 59.043,00 53,52 295.268,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, 

nella misura sottostante (iva esclusa) - Art. 
3 Disciplinare di Gara  

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      

REAGENTI E PRODOTTI 
DIAGNOSTICI SPECIFICI   €                            322.505,00    €              64.501,00       

1 2  3 4 5  6   7 8 9 10 11 12 

Analita 

N. 
Referti 

(su 
base 

annua)  

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez.  

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

  

Prezzo 
di listino 

del kit 
(iva 

esclusa) 

Percentuale di 
sconto sul 
prezzo di 

listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo Totale 
(su base 

annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 
referto 

(iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a 
come si è 

addivenuti alla 
determinazione 

della 
consistenza 
del punto 6 

PT 50.000    Innovin®   B4212-50 
 1000 

test  
  53    € 302,00  39  €              

184,00  
 €     9.752,00  0,19504 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

APTT 30.000   Pathromtin® SL  OQGS355 
 2000 

test  
 17    € 471,00  39  €             

287,00  
 €    4.879,00  0,16263 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

FIBRINOGENO - 
Clauss 7.500   Multifibren® U   OWZG235  

 500 
test  

 20    € 411,00  39  €              
251,00  

 €    5.020,00  0,66933 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

ANTITROMBINA 
III 2.500  

 Berichrom® 
Antitrombina III  

 
OWWR175  

 170 
test  

 29    € 389,00  39  €             
237,00  

 €    6.873,00  2,74920 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

D-DIMERO 2.000  
 Innovance D-
Dimero  

 OPBP035  
 160 
test  

 27    € 
2.097,00  62  €              

797,00  
 €    21.519,00  10,75950 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 
 €  

48.043,00  
  

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO       

1 2  3 4 5  6  7 
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Analita Nome 
commerciale 

 
Codice prodotto Tipo 

confez. 

N. Conf. 

necessarie  
fornitura gratuita 

 

Specificazioni rispetto a come si è 
addivenuti alla determinazione della 

consistenza del punto 5 

APTT  CaCl2     ORHO375   10x15 mL  
                                       
12   sconto merce  

Numero di determinazioni che richiedono 
il reagente per i due P.O. 

GENERICO  Rotori per BCS     OVIP152   2.520 pz.  
                                      
43    sconto merce  

Numero di determinazioni totali per i due 
P.O. 

AT III  Plasma std     ORKL175   10x1 mL  
                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (AT III) 

PT 
 PT 
Multicalibrator     OPAT035   6x1 mL  

                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (PT) 

Fibrinogeno 
 Fibrinogeno 
calibratori (1-6)     OQVK115   6x1 mL  

                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (fibrinogeno) 

GENERICO  Plasma N     ORKE415   10x1 mL  
                                      
56    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

GENERICO  Plasma P     OUPZ175   10x1 mL  
                                      
56    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

D-Dimero 
 Innovance D-
Dimero ctr     OPDY035   2x5x1 mL  

                                       
12    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

GENERICO  Inattivatore     OWZC395   10x15 mL  
                                      
46    sconto merce  Numero di analizzatori forniti/test richiesti 

GENERICO  Terralin     181621   2 L  
                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO  Cleaner SCS     OQUB18   6x5 mL  
                                       
10    sconto merce  Numero di analizzatori forniti/test richiesti 

GENERICO 
 Coppette da 
4mL    

 OVIS312  
 500 pz.  

                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO 
 Toner 
stampante    9999  1 pz.  

                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO 
 Carta formato 
A4     1453759(187057)   5x500 fogli  

                                        
4    sconto merce  2 conf. per ogni P.O. 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 

unitario 
assistenza e 

servizi 
accessori 

(iva esclusa) 

 

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

    

BCS XP 2    €        53.000,00   €    3.000,00   €   2.500,00     €  11.000,00      

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva 
esclusa)    €  11.000,00      

 

LOTTO N. 14  
CIG 0382119691 

SISTEMA 
ANALITICO 

PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER 

EPATITE 
 

Operatore Economico 
aggiudicatario: 

 ORTHO CLINICAL 
DIAGNOSTICS - DIVISIONE 
DI JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL SPA 
Offerta prot. 1005192 del 

14/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 
PRESUNTO OFFERTO 
ANNUALE, esclusi costi 

della sicurezza per 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum (iva 

esclusa) - € 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 

AGGIUDICAZIONE, compresi 
costi della sicurezza per 

interferenze una-tantum (iva 
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interferenze una-tantum (iva 
esclusa) - € 

esclusa) - € 

2,50 74.400,00 53,52 372.053,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva esclusa) - Art. 3 

Disciplinare di Gara  

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)     REAGENTI E 

PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 

SPECIFICI  

 
 

   €                        381.526,10   
 

 €              76.305,22      

1 2  3 4 5  6   7 8 9 10 11 12 

Analita 

N. 
Referti 
(su 
base 
annua) 

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

 

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

  

Prezzo 
di listino 
del kit 
(iva 

esclusa) 

Percentuale 
di sconto 
sul prezzo 
di listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 
esclusa) 

Costo 
Totale (su 
base annua 

- iva 
esclusa) - 
(colonna 6 
x colonna 

9) 

Costo 
Medio a 
referto 
(iva 

esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come 
si è addivenuti 

alla 
determinazione 

della 
consistenza del 

punto 6 

  
HBsAg ES  100 
Test 6802131 100 test   62,000000   € 404,00 62,871% 

€ 
150,00000 € 9.300,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B HBsAg 6200   

HBsAg ES  100 
Test 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 6802131 100 test   1,000000   € 404,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,50 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI-
HBs 100 T 1787753 100 test   21,000000   € 635,00 68,504% 

€ 
200,00000 € 4.200,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HBsAg 2100   

VITROS ECi ANTI-
HBs 100 T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1787753 100 test   1,000000   € 635,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBC 100 TEST 8496812 100 test   20,000000   € 635,00 68,504% 

€ 
200,00000 € 4.000,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HB Core 2000   

VITROS ECi ANTI 
HBC 100 TEST 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 8496812 100 test   1,000000   € 635,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBC/IgM  52 T 8577413 52 test   20,000000   € 412,88 74,811% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua/test a 
confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HB Core 
IgM 1000   

VITROS ECi ANTI 
HBC/IgM  52 T 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8577413 52 test   0,000000   € 412,88 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

VIRUS EPATITE 
B HbeAg 1000   

VITROS ECi 
HBeAg 52TEST 8211880 52 test   20,000000   € 361,92 71,264% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

€ 2,08 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 
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VITROS ECi 
HBeAg 52TEST 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8211880 52 test   0,000000   € 361,92 100,000% € 0,00000 € 0,00 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBe 52 TEST 8864860 52 test   20,000000   € 361,92 71,264% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HBe 1000   

VITROS ECi ANTI 
HBe 52 TEST 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8864860 52 test   0,000000   € 361,92 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HCV 100 T 1318450 100 test   70,000000   € 600,00 58,333% 

€ 
250,00000 € 17.500,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
C HCV Anticorpi 7000   

VITROS ECi ANTI 
HCV 100 T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1318450 100 test   1,000000   € 600,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,50 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  

VITROS ECI 
ANTI-HIV 1+2 
100T 1241850 100 test   55,000000   € 566,00 64,664% 

€ 
200,00000 € 11.000,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS HIV 1-2 
Anticorpi 5500   

VITROS ECI 
ANTI-HIV 1+2 
100T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1241850 100 test   1,000000   € 566,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  

VITROS ECI  
ANTI-HAV TOT. 
100T 6801461 100 test   6,000000   € 642,00 71,963% 

€ 
180,00000 € 1.080,00 

numero referti su 
base annua/test a 
confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
A anti-Epatite A 600   

VITROS ECI  
ANTI-HAV TOT. 
100T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 6801461 100 test   1,000000   € 642,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,80 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HAV/IgM 100 T. 8450124 100 test   6,000000   € 795,00 77,358% 

€ 
180,00000 € 1.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
A anti- Epatite 
A IgM 600   

VITROS ECi ANTI 
HAV/IgM 100 T. 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 8450124 100 test   1,000000   € 795,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,80 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIAGNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 

€ 
54.400,00  

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GENERICO       

1 2  3 4 5  6  7 
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Analita Nome commerciale 

 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. Conf. 
necessarie 

 

fornitura gratuita 

 

Specificazioni rispetto 
a come si è addivenuti 
alla determinazione 
della consistenza del 

punto 5 

CALIBRATORE CALIBRATORE HBsAG  ES   6802132 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECIANTI-HIV1+2CALIBRAT.   1700863 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HCV CAL.1x1   1940667 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI-HBs CALIBR.1x3   1524693 
1 X 3 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HBCCALIBRATORS   1256494 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROSECiANTIHBcIgMMCALIBRATOR   1100387 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROSECiANTIHAVIgMCALIBRATORS   1372101 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi HBeAg CALIBRATORS   1914498 
3 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HBe CALIBRAT.   1523984 
3 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ANTI-HAV TOTAL CALIBRAT   6801462 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CONTROLLO VITROS ECi HBsAg CONTROLS 3x2   6800598 
3 X 2 

LIVELLI 
2   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECI ANTI-HIV 1+2 CONTR.   6800586 
3 X 3 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
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disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HCV CONTR.3x2   6800731 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI-HBs CONTR.3x3   6800389 
3 X 3 

LIVELLI 
2   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HBc CTR 3X2   6800836 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS Eci ANTI HBC/IGM CTR3X2   6800834 
3 X 2 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HAVIGM CTR 3X2   6800835 
3 X 2 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi HBe/ANTI HBe CONTR.   6800837 
2 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ANTI-HAV TOTAL CONTROL.   6801463 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONSUMABILE VERSA TIPS 1000   6801715 1000 PZ. 10   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 
test eseguiti per ogni 

campione.  

CONSUMABILE VITROS SOLID WASTE CONTAINER   6800355 10 PZ. 3   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS ECi ABSORSION FILTER   6800100 1 PZ. 6   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS SIGNAL REAGENT PER 400T   1072693 400 TEST 68   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

CONSUMABILE VITROS UNIV.WASH REAGENT 2X5L   8389793 2 X 5 LITRI 34   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

CONSUMABILE VITROS MAINTENANCE PACK   1831312 2 PZ. 2   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS ECi CONFEZ.DIL.B 100 T.   8321200 100 TEST 9   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 
APPARECCHIATURA 

QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 
unitario 

Canone 
annuo 
unitario 
noleggio 
(iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 
unitario 
assistenza 
e servizi 
accessori 

(iva  

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 
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esclusa) 

VITROS ECiQ System 

(cod. 1922814)  1   € 134.000,00 € 12.500,00 € 7.500,00   € 20.000,00     

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva 
esclusa)   € 20.000,00     

 
4. DI REVOCARE  la procedura di selezione del contraente, nella forma della Procedura Ristretta, per i soli 

seguenti lotti: LOTTO N. 4  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI ELETTROFORESI 
PROTEICHE - CIG 038209746A e LOTTO N. 10 SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI 
TESTS DI SIEROLOGIA 2 - CIG 0382111FF4, per mutamento della situazione di fatto, in quanto “In 
merito alla riorganizzazione dei Laboratori Analisi AV3 che prevede l’eliminazione dei doppi settori escluso 
le specialità di base (ematologia, immunochimica, urine, coagulazione) i lotti n. 4 (Elettroforesi) e n. 10 
(Sierologia 2) non verranno finalizzati poiché le componenti monoclonali (già da ora) e le elettroforesi (a 
breve) verranno eseguite presso il settore proteine del laboratorio di Macerata; così pure la maggior parte 
dei tests del lotto 10 già da oggi vengono eseguiti al laboratorio di Macerata con un ulteriore possibile 
sviluppo. Questa Riorganizzazione fa parte del Piano Sanitario Regionale”;  

 
5. DI DISPORRE che i contratti per i lotti aggiudicati e con i relativi operatori economici aggiudicatari si 

stipulino, ai sensi del novellato art. 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006, mediante scrittura privata, con 
sottoscrizione di contratto di compravendita che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali, facendo 
presente che per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, del 
Capitolato Generale e delle leggi speciali vigenti in materia, con espressa DELEGA  al Direttore dell’Area 
Vasta 3 di Macerata, a sottoscrivere il contratto medesimo in nome e per conto del Direttore Generale in 
qualità di legale rappresentate dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche;  

 
6. DI RICHIEDERE , qualora non già richiesto, al soggetto aggiudicatario ed al concorrente che segue in 

graduatoria, per ogni lotto, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;  

 
7. DI RICHIEDERE  al soggetto aggiudicatario, ove e in quanto previsto dalla legislazione speciale vigente in 

materia per ogni singolo appalto, la presentazione di quanto segue: 
- equipollente documento sostitutivo del Certificato della Camera di Commercio Industria o Artigianato, 

tenuto conto dell’entrata in vigore dell’art.15 della Legge 183 del 12/11/2011 (ove necessario);  
- modello GAP compilato nella parte di propria spettanza (ove necessario);  
- dati utili ai fini della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

 
8. DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 
9. DI RICHIEDERE  ad ogni soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% 

dell’importo contrattuale presunto;  
 
10. DI PRENDERE ATTO  che il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti per l’appalto “Fornitura in “service” 

di sistemi analitici completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso il 
Laboratorio di Analisi dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5   
SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA 
ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - 
CIG 038211319F; LOTTO N. 12  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI 
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COAGULAZIONE – CIG 0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691; sarà la Dott.ssa Clelia Perfetti;  

 
11. DI INVIARE E PUBBLICARE , ove e in quanto previsto dal D.Lgs 163/06 per l’appalto in specie, un 

avviso sui risultati della procedura di affidamento, come segue: 
- sulla Gazzetta delle Comunità europee (G.U.U.E.), senza oneri; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), a pagamento, con oneri a carico della 

stazione appaltante pari a circa € 800,00 (iva inclusa), da imputarsi al Conto Economico: 0521030201 
“Pubblicità e inserzioni”; 

- su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, a pagamento, 
con oneri a carico della stazione appaltante pari a circa € 1.700,00 (iva inclusa), da imputarsi al Conto 
Economico: 0521030201 “Pubblicità e inserzioni”; 

- sul “profilo di committente” della stazione appaltante;  
- all’albo della stazione appaltante;   
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), senza oneri;  

 
12. DI DARE ATTO  che a seguito del sostenimento della maggiore spesa di € 3,577,57 da sostenersi sul Conto 

Economico 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”, per le motivazioni indicate nel 
documento istruttorio, si provveda a compensare la stessa mediante diminuzione del budget 2013 per il 
Conto economico 0501060101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”, per pari importo di € 3,577,57, in 
quanto res0 possibile dalle economie che si realizzeranno a seguito dell’esecuzione dei nuovi contratti di 
appalto derivanti dall’aggiudicazione dei lotti 5, 11, 12, 14;  

 
13. DI DARE ATTO  che la spesa presunta quinquennale per l’appalto “Fornitura in “service” di sistemi 

analitici completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di 
Analisi dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5   
SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA 
ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - 
CIG 038211319F; LOTTO N. 12  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI 
COAGULAZIONE - CIG 0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691, pari complessivamente a € 918.195,29, che inizierà la 
sua esecuzione presumibilmente a partire dal 01/12/2013, pari a circa:  

€ 703.541,29 

(IVA 21% inclusa), sarà imputata, pro-
quota, al Conto Economico 0501060101 – 
Materiali diagnostici e prodotti chimici;   

ANNO IMPORTO PRESUNTO MESI 
APPALTO 
PRESUNTI 

2013 11.980,41 1 
2014 140.656,45 12 
2015 140.656,45 12 
2016 140.656,45 12 
2017 140.656,45 12 
2018 128.935,08 11 

€ 214.654,00 

(IVA 21% inclusa), sarà imputata, pro-
quota, al Conto Economico 0511020105 – 
Canoni di noleggio per attrezzature   
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sanitarie; 

ANNO IMPORTO PRESUNTO MESI 
APPALTO 
PRESUNTI 

2013 3.577,57 1 
2014 42.930,80 12 
2015 42.930,80 12 
2016 42.930,80 12 
2017 42.930,80 12 
2018 39.353,23 11 

e che la spesa per l’anno 2013, pari a circa € 15.557,98, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del 
budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 3 con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013, mentre per gli anni 2014/2015/2016/2017/2018 la spesa, pari a circa € 902.637,31, sarà coerente 
ed economicamente compatibile con i budget che verranno negoziati ed assegnati;  

 
14. DI TRASMETTERE  il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di Civitanova 

Marche per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato 
art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;  

 
15. DI TRASMETTERE  il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 03/07/2008;  
 
16. DI DARE ATTO  che la presente determina non è  sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;   
 
17. DI DARE ATTO , ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture;  
 
18. DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza 

ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Piero Ciccarelli  
 
 

Per i pareri infrascritti: 
Il Direttore Sanitario                      Il Direttore Amministrativo 
Dott. Giorgio Caraffa                     Dott. Alb erto Carelli  
 
 
 
La presente determina consta di n. 204 pagine di cui n. 153 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

AREA VASTA TERRITORIALE N. 3  

U.O.C. Acquisti e Logistica  

CIVITANOVA MARCHE 

 

Normativa di riferimento contenuta in: 
• R.D. 23/05/1924 n. 827 “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale 

dello Stato” 
• Legge n. 412/1991 “Disposizioni in materia di finanza pubblica” 
• L.R. n. 26/1996 “Riordino del Servizio Sanitario Regionale” 
• Legge n. 488 del 23/12/1999 legge finanziaria 2000 
• Legge 30 Luglio 2004, n. 191 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 

2004, n.168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” 
• L.R n. 13/2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” 
• Legge n. 191 del 30/07/2004 “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto legge 12/07/2004 

n.168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica” 
• Legge 30 dicembre 1994, n. 412 s.m.i., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica” 
• Direttiva n. 2004/18/CE “Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi”  
• D.Lgs. n.163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
• Legge 27 dicembre 2006 n. 296 s.m.i. “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato (legge finanziaria 2007)” 
• D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

• Legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 
98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, così come modificata dal D.L. 95/2012 

• Legge 6 luglio 2012 n. 94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 
52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” 

• Legge 7 agosto 2012 n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 
95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” 

• Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 “Istituzione della Stazione Unica appaltante della Regione Marche 
(SUAM)” 

 

Con Determina n. 601/ASURDG del 01/07/2009 il Direttore Generale dell’A.S.U.R. ha determinato 
l’autorizzazione a contrarre, ai sensi dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs 163/2006, per l’appalto “Fornitura in 
“service” di sistemi analitici completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso 
i Laboratori di Analisi delle Strutture Ospedaliere di Civitanova Marche e Recanati – Z.T. 8 A.S.U.R”, previo 
espletamento di regolare procedura ristretta. 

 
La menzionata Determina a contrarre venne approvata dalla Giunta Regionale Marche con D.G.R.M. n. 

1319 del 03/08/2009. 
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I singoli lotti posti in gara a Procedura Ristretta sono stati i seguenti, ai quali sono stati attribuiti i dovuti 
CIG: 
LOTTO N. 1  SISTEMA ANALITICO: CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - MARCATORI 

CARDIACI - PROTEINE SPECIFICHE - FARMACI E DROGHE D'ABUSO - CIG 
0382089DCD 

LOTTO N. 2   SISTEMA ANALITICO DI EMATOLOGIA PER LA DETERMINAZIONE DI EMOCROMI E 
RETICOLOCITI - CIG 038209311E 

LOTTO N. 3  SISTEMA ANALITICO PER ESAMI URINE - CIG 03820941F1 
LOTTO N. 4  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI ELETTROFORESI PROTEICHE - CIG 

038209746A 
LOTTO N. 5  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3 
LOTTO N. 6  SISTEMA ANALITICO PER BATTERIOLOGIA - EMOCOLTURE - CIG 03821017B6 
LOTTO N. 7  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE AUTOMATICA DEL SEDIMENTO 

URINARIO - CIG 0382102889 
LOTTO N. 8  SISTEMA ANALITICO AUTOMATIZZATO PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI 

ALLERGOLOGIA-AUTOIMMUNITÀ  - CIG 0382106BD5 
LOTTO N. 9  SISTEMA ANALITICO PER IMMUNOMETRIA-SIEROLOGIA 1 (INFETTIVOLOGIA, 

MARCATORI TUMORALI  ecc.) - CIG 0382109E4E 
LOTTO N. 10  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TESTS DI SIEROLOGIA 2 - CIG 

0382111FF4 
LOTTO N. 11  SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI 

EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F 
LOTTO N. 12  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 0382115345 
LOTTO N. 13  SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG 03821185BE 
LOTTO N. 14  SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691 
LOTTO N. 15  SISTEMA ANALITICO PER RICERCA EMOGLOBINA UMANA NELLE FECI - CIG 

03821239DD 
LOTTO N. 16  SISTEMI ANALITICI PER ESAMI IN REGIME DI POINT OF CARE (POCT) - CIG 

0382129ECF 
 
Il Bando di Gara relativo alla gara in questione è stato regolarmente:  

• trasmesso per via telematica all’Ufficio Pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
“SIMAP” in data 16/10/2009, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee; 

• trasmesso al Concessionario G.U.R.I. “Publinforma”, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana, regolarmente avvenuta sulla Serie Speciale Bandi di Gara n. 125 del 23/10/20009; 

• pubblicato sui siti internet della Zona Territoriale n. 8 e dell’A.S.U.R. in data 22/10/2009; 
• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 23/10/2009; 
• pubblicato sull’Albo della Stazione appaltante in data 22/10/2009;  
• trasmesso, per estratto, per la sua pubblicazione, regolarmente avvenuta, sui quotidiani: Libero in 

edizione nazionale; Il Resto del Carlino in edizione Macerata; Il Corriere Adriatico in edizione locale; 
L’Unità in edizione nazionale.  
 
E’ stato pubblicato un avviso di rettifica al Bando di gara come segue: 

• trasmesso per via telematica all’Ufficio Pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
“SIMAP”, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee avvenuta il 05/11/2009; 

• trasmesso al Concessionario G.U.R.I. “Publinforma”, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
Repubblica Italiana, regolarmente avvenuta sulla Serie Speciale Bandi di Gara n. 132 del 09/11/20009; 

• pubblicato sui siti internet della Zona Territoriale n. 8 e dell’A.S.U.R. in data 09/11/2009; 
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• pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 09/11/2009; 
• pubblicato sull’Albo della Stazione appaltante in data 07/11/2009;  
• trasmesso, per estratto, per la sua pubblicazione, regolarmente avvenuta, sui quotidiani: Libero in 

edizione nazionale; Il Resto del Carlino in edizione Macerata; Il Corriere Adriatico in edizione locale; 
L’Unità in edizione nazionale.  

 
E’ stato pubblicato un avviso per altre informazioni complementari come segue: 

• trasmesso per via telematica all’Ufficio Pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
“SIMAP”, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Comunità Europee avvenuta il 20/11/2009; 

• pubblicato sui siti internet della Zona Territoriale n. 8 e dell’A.S.U.R. in data 17/11/2009. 
 
Entro le ore 12:00 del 30/11/2009 sono pervenute le domande di partecipazione di n. 35 operatori 

economici. 
 
Con Determina n. 373/ASURDG del 15/04/2010 il Direttore Generale dell’A.S.U.R. ha determinato 

l’ammissione dei 35 operatori economici istanti a partecipare alla gara e ha approvato i documenti di gara 
consistenti nella Lettera di Invito corredata di Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale e altri modelli e schemi 
allegati. 

 
Con nota prot. 14846 del 19/04/2010 gli operatori economici ammessi a partecipare alla gara sono stati 

invitati a formulare offerta entro le ore 12:00 del 18/06/2010; in data 21/04/2010 tutta la documentazione di gara 
è stata pubblicata sul sito internet della Zona Territoriale n. 8 e dell’A.S.U.R.. 

 
Sono pervenute richieste di chiarimento alle quali sono seguite le pubblicazioni, sul sito internet della 

Zona Territoriale n. 8 e dell’A.S.U.R., di sette avvisi.  
 

Entro le ore 12:00 del 18/06/2010 sono giunti ventitre plichi di alcuni degli operatori economici invitati. 
 

Con Determina n. 708/ASURDG del 05/08/2010, il Direttore Generale dell’A.S.U.R. ha nominato la 
Commissione Giudicatrice affinché provvedesse alla valutazione delle offerte, dal momento che l’aggiudicazione 
dell’appalto sarebbe avvenuto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

In data 08/09/2010 si è tenuta la seduta pubblica di gara, in occasione della quale si è provveduto 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione di rito e la busta sigillata contenente l’offerta economica, 
oltre a provvedere al sorteggio degli operatori economici da sottoporre a controllo dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, dalla cui seduta è scaturito debito Verbale che si allega al presente 
atto, identificato con la lettera “A” , costituendone parte integrante e sostanziale; da tale verbale emergono 
minime imprecisioni in merito alla documentazione presentata da qualche ditta in merito alle quali sono state 
prontamente formulate precisazioni e presentata documentazione integrativa ove ammesso; del tutto si è preso 
atto nella seduta privata del 15/09/2010 dalla quale è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, 
identificato con la lettera “B” , costituendone parte integrante e sostanziale. 

 
Con riferimento ai differenti lotti posti in gara, si precisano in elenco le comunicazioni relative alla 

trasmissione della documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice per ogni lotto, avvenute in fasi 
successive nell’ambito dello svolgimento degli adempimenti per ciascun lotto:  
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• con nota prot. 347749 del 10/11/2010 è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice la documentazione 
tecnica per le valutazioni necessarie delle offerte tecniche per i seguenti lotti oggetto di aggiudicazione con il 
presente atto: 
LOTTO N. 4  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI ELETTROFORESI PROTEICHE - CIG 

038209746A 
LOTTO N. 5    SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3  
al fine di ottenere l’attribuzione dei punteggi “qualità”; 

 
• con nota prot. 367320 del 14/04/2011 è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice la documentazione 

tecnica per le valutazioni necessarie delle offerte tecniche per il seguente lotto oggetto di aggiudicazione con 
il presente atto: 
LOTTO N. 11  SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E 

VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F 
al fine di ottenere l’attribuzione dei punteggi “qualità”; 

 
• con nota prot. 393821 del 29/11/2011 è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice la documentazione 

tecnica per le valutazioni necessarie delle offerte tecniche per il seguente lotto oggetto di aggiudicazione con 
il presente atto:  
LOTTO N. 12  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 

0382115345 
al fine di ottenere l’attribuzione dei punteggi “qualità”; 
 

• con nota prot. 71756 del 2/07/2012 è stata trasmessa alla Commissione Giudicatrice la documentazione 
tecnica per le valutazioni necessarie delle offerte tecniche per i seguenti lotti oggetto di aggiudicazione con il 
presente atto:  

    LOTTO N. 10   SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TESTS DI SIEROLOGIA 2 - CIG     
0382111FF4 

    LOTTO N. 13  SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG  
03821185BE 

LOTTO N. 14  SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 
0382119691 

al fine di ottenere l’attribuzione dei punteggi “qualità”; 
 

Nel frattempo, in data 09/11/2010 si sono conclusi positivamente i procedimenti di verifica e controllo del 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo alle ditte sorteggiate 
DIESSE DIAGNOSTICA SENESE, RADIM E SIEMENS HELTHCARE DIAGNOSTICS; dalla seduta sono 
scaturiti debiti Verbali che si allegano al presente atto, identificati con le lettera “C – D – E”, costituendone parte 
integrante e sostanziale. 

 
Con Determina n. 906/ASURDG del 10/10/2011 il Direttore Generale dell’A.S.U.R. ha determinato la 

sostituzione del Dr. Sacchi Pietro, membro della Commissione giudicatrice per la ex Zona Territoriale n. 8, con il 
Dr. Panicari Francesco, a seguito richiesta avanzata dal Dr. Sacchi di essere sollevato dall’incarico per nuovi 
impegni professionali presso altra Zona Territoriale. 

 
Con riferimento ai differenti lotti posti in gara, si precisa in elenco la successione dei Verbali delle sedute 

private della Commissione Giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche per ognuno dei seguenti 
lotti, elaborati in fasi successive nell’ambito dello svolgimento degli adempimenti per ciascun lotto, in 
particolare:  
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• nella seduta del 3/03/2012, dalla quale è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato 

con la lettera “H” , costituendone parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha provveduto 
a valutare le offerte tecniche delle ditte INSTRUMENTATION LABORATORY SPA, SIEMENS 
HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL e ROCHE DIAGNOSTICS SPA per il lotto 12 e ad attribuire i 
relativi punteggi “qualità” per le ditte SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL e  ROCHE 
DIAGNOSTICS SPA, giungendo a dichiarare l’insussistenza degli estremi per considerare l’offerta, 
presentata dalla ditta INSTRUMENTATION LABORATORY SPA - VIALE MONZA 338 -  20128 
MILANO  idonea, decidendo di escludere la stessa dal prosieguo della gara per il medesimo lotto 12; in 
ottemperanza a tale decisione con nota prot. 19307 del 6-03-2012, il Responsabile del Procedimento, sulla 
base degli esiti della seduta del, ha provveduto a comunicare all’operatore economico, ai sensi dell’art. 79, 
comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, l’esclusione del medesimo dal prosieguo della gara, indicando le 
motivazioni dell’esclusione ed allegando copia del provvedimento di esclusione costituito dal relativo verbale 
di seduta; si precisa che nel caso della ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA è stata rilevata e verificata 
l’effettiva insufficienza di confezioni offerte di diagnostici atti a soddisfare le esigenze di routine (test 
richiesti) + i controlli per i citati analiti, pertanto la Commissione Giudicatrice, in virtù di quanto disposto e 
consentito dal citato art. 5, comma 2, del citato Disciplinare di Gara, nonostante l’offerta non sia 
completamente congrua, decide all’unanimità che il Responsabile del Procedimento, o la Commissione di 
Gara, si riservino la facoltà di ricalcalo dell’offerta formulata dalla ditta ROCHE DIAGNOSTICS SPA - 
VIALE G.B.STUCCHI 110 - 20052 MONZA (MB), nel corso della seduta di apertura delle offerte 
economiche, fatta salva la necessità di comunicare preventivamente tale evento all’operatore economico 
stesso, come da nota prot. 20030 dell’8-03-2012; 

 
• nella seduta del 25/07/2012, dalla quale è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato 

con la lettera “G” , costituendone parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha provveduto 
a valutare le offerte tecniche delle ditte TOSOH BIOSCIENCE SRL, BIO-RAD LABORATORIES SRL 
e A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL  per il lotto 11 e ad attribuire i relativi punteggi “qualità”, giungendo 
a dichiarare l’insussistenza degli estremi per considerare l’offerta, presentata dalla ditta TOSOH 
BIOSCIENCE SRL, idonea, decidendo di escludere la stessa dal prosieguo della gara per il medesimo lotto 
11. in ottemperanza a tale decisione con nota prot. 65205 del 27/07/2012, il Responsabile del Procedimento, 
sulla base degli esiti della seduta del 25/07/2012, ha provveduto a comunicare all’operatore economico 
TOSOH BIOSCIENCE SRL, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b) del D.Lgs 163/2006, l’esclusione del 
medesimo dal prosieguo della gara, indicando le motivazioni dell’esclusione ed allegando copia del 
provvedimento di esclusione costituito dal relativo verbale di seduta.  

 
• nella seduta dell’11/03/2013, dalla quale è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato 

con la lettera “F” , costituendone parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha provveduto a 
valutare le offerte tecniche delle ditte ALIFAX SPA e DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA per il 
lotto 5 e ad attribuire i relativi punteggi “qualità”; 

 
• nella seduta dell’11/03/2013, dalla quale è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato 

con la lettera “I” , costituendone parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha provveduto a 
valutare l’unica offerta pervenuta per il lotto 13, ditta BECKMAN COULTER SPA , ed a giudicarne 
l’idoneità  omettendo l’attribuzione dei punteggi di qualità in quanto risultava superfluo, in assenza di altre 
offerte presentate; 

 
• nella seduta del 18/03/2013, dalla quale è scaturito debito Verbale che si allega al presente atto, identificato 

con la lettera “J” , costituendone parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha provveduto a 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C6F000C1161A229AAA9A48D94269A0994E954940 
(Rif. documento cartaceo 50A538FEF654577C4C1ECCBA1A2EE33D772C7228, 59/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
19 

Numero: 769/ASURDG 

Data: 14/10/2013 

valutare le offerte tecniche delle ditte ABBOTT SRL, ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - 
DIVISIONE DI JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA, ROCHE D IAGNOSTICS SPA per il lotto 
14 ad attribuire i relativi punteggi “qualità”; 

 
Con riferimento ai differenti lotti posti in gara, si precisa in elenco la successione delle sedute della 

Commissione Giudicatrice, tenutesi per ciascun dei lotti che seguono in ordine numerico, dalle quali sono 
scaturiti debiti verbali e relative alle seguenti operazioni eventualmente resesi differentemente necessarie per 
ciascuno dei lotti  medesimi:  
• all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
• all’attribuzione dei punteggi previsti dal Disciplinare di gara; 
• al giudizio di inammissibilità di offerte al rialzo e conseguente esclusione dal prosieguo della gara 

dell’operatore economico che ha formulato le stesse;  
• alla rilevazione di eventuali offerte anomale; 
• alla definizione della graduatoria delle offerte che, in assenza di offerte anomale, conduce immediatamente 

all’aggiudicazione provvisoria; 
• al vaglio e giudizio delle giustificazioni presentate a fronte delle offerte anomale rilevate; 
• all’eventuale respinta delle giustificazioni con conseguente scorrimento della graduatoria e ricalcolo della 

soglia di anomalia, o all’accettazione delle giustificazioni che consente di rendere definitiva la graduatoria 
stilata con conseguente dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

 
LOTTO 5   - SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3 
• In data 23/04/2013 si è tenuta una seduta pubblica, fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche ed adempimenti conseguenti relative al lotto 5 “SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE 
VES - CIG 03821006E3”, affinché si provvedesse alle operazioni di apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica, la relativa valutazione dell’offerta economica, la rilevazione di eventuali offerte anomale e la 
conseguente formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione della fornitura, dalla quale è scaturito 
debito Verbale della Commissione di gara che si allega al presente atto, identificato con la lettera “K” , 
costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche 
conclusioni: 

“…… (omissis)…… “La Commissione Giudicatrice, provvede, in via meramente provvisoria, alla determinazione 
dei punteggi totali in base alle risultanze matematiche  delle offerte pervenute. 
La sommatoria dei punteggi è la seguente:  

OPERATORI ECONOMICI  

PUNTI  
PREZZO 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
QUALITA' 

ATTRIBUITI  

PUNTI  
COMPLESSIVI 
ATTRIBUITI 

ALIFAX SPA - VIA PETRARCA 2/1 - 35020 
POLVERARA (PD) 

 
38,26 

 
60,00 

 
98,26 

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA - VIA DEL 
POZZO 5 - LOCALITA' SAN MARTINO - 53035 
MONTERIGGIONI (SI) 

 
40,00 

 
43,00 

 
83,00 

…………………”Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006 si attiva il procedimento di verifica nei confronti della ditta 
ALIFAX  SPA - VIA PETRARCA 2/1 - 35020 POLVERARA (PD), richiedendo debite giustificazioni, in quanto la 
sua offerta è risultata la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo. 
Si provvede, per il momento a stilare una graduatoria meramente provvisoria  degli operatori economici 
concorrenti: 
1° ALIFAX SPA - VIA PETRARCA 2/1 - 35020 POLVERARA (PD) 
2° DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA - VIA DEL POZZO 5 - LOCALITA' SAN MARTINO - 53035 

MONTERIGGIONI (SI)….……..“ 
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• L’operatore economico ALIFAX SPA, invitato a formulare precisazioni a giustificazione dell’offerta risultata 
anomala per il lotto 5, con nota prot. 32949 del 27/04/2013, ha provveduto a dare riscontro con propria nota 
prot. 0705L/L/13-32 del 7/05/2013; in seguito a ciò, in data 5/06/2013 si è tenuta una seduta pubblica, fissata 
per la valutazione delle giustificazioni per l’offerta anomala relativa al lotto 5 “SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3”, per gli adempimenti conseguenti al giudizio di anomalia per la 
formulazione della graduatoria finale, per la proposta di aggiudicazione dell’appalto; da tale seduta è scaturito 
debito Verbale della Commissione di gara che si allega al presente atto, identificato con la lettera “L” , 
costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche 
conclusioni: 

“………….Con espresso riferimento agli esiti del procedimento di verifica dell’offerta risultata anomala nella seduta del 
23/04/2013, ex art. 88 del D.Lgs 163/2006, nei confronti della ditta ALIFAX SPA - VIA PETRARCA 2/1 - 35020 
POLVERARA (PD) …(omissis)…..da quanto dichiarato dall’Operatore Economico per giustificare la propria offerta, e 
dall’esame della citata valutazione operata dal R.U.P., è emerso in conclusione ed è stato proposto dal R.U.P. quanto segue: 

- Dalle giustificazioni formulate, emerge come l’azienda sfrutti appieno e strategicamente i meccanismi 
tipici di sana gestione aziendale, conseguendo un abbattimento dei costi e risultando conseguentemente 
particolarmente efficiente in campo commerciale, riuscendo a mantenere quote di mercato, in un periodo 
di grave crisi globale quale quello che il sistema economico sta attraversando. 

- Alla luce di quanto sopra, le giustificazioni fornite appaiono congrue e conseguentemente congrua risulta 
l’offerta economica formulata dalla ditta ALIFAX SPA. 

- Dall’esame complessivo delle giustificazioni appare, nella sostanza, che l’offerta in questione sia stata 
congruamente formulata, non rinvenendo pertanto gli estremi per la sua esclusione ed il conseguente 
decadimento dalla graduatoria provvisoria, ritenendo pertanto nel complesso i prezzi offerti in grado di 
coprire i costi d’impresa. 

Pertanto, con riferimento agli esiti della seduta pubblica odierna e quella del 23/04/2013, la Commissione 
Giudicatrice approva le conclusioni propositive del R.U.P. e provvede a RENDERE DEFINITIVA la graduatoria, 
resa allora provvisoria,  degli operatori economici concorrenti, come segue: 
1° ALIFAX SPA - VIA PETRARCA 2/1 - 35020 POLVERARA (PD) 
2° DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SPA - VIA DEL POZZO 5 - LOCALITA' SAN MARTINO - 53035 

MONTERIGGIONI (SI) 
La Commissione Giudicatrice dichiara pertanto ufficialmente l’aggiudicazione provvisoria al primo 
concorrente in graduatoria che ha presentato l’offe rta economicamente più vantaggiosa  e propone al 
Direttore Generale l’aggiudicazione definitiva della fornitura al citato primo operatore economico 
classificato………(omissis)..……… “ 
 

LOTTO 11 SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI 
EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F 
• In data 20/12/2012 si è tenuta una seduta pubblica, fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche ed adempimenti conseguenti relative al lotto 11 “SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F”, 
affinché si provvedesse alle operazioni di apertura delle buste contenenti l’offerta economica, la relativa 
valutazione dell’offerta economica, la rilevazione di eventuali offerte anomale e la conseguente formulazione 
della graduatoria e proposta di aggiudicazione della fornitura, dalla quale è scaturito debito Verbale della 
Commissione di gara che si allega al presente atto, identificato con la lettera “M” , costituendone parte 
integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche conclusioni:  

“….…(omissis)…….La Commissione Giudicatrice, provvede, in via meramente provvisoria, alla determinazione 
dei punteggi totali in base alle risultanze matematiche  delle offerte pervenute. 
La sommatoria dei punteggi è la seguente:  

 

PUNTI   
PREZZO 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
QUALITA' 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
COMPLESSIVI 
ATTRIBUITI 
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BIO-RAD LABORATORIES SRL - VIA CELLINI 18A - 
20090 SEGRATE MILANO 32,27 58,50 90,77 

A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL - VIA SETTE SANTI 3 - 
50131 FIRENZE 40,00 55,00 95,00 

……..….“Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006 si attiva il procedimento di verifica nei confronti della ditta 
A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL  - VIA SETTE SANTI 3 - 50131 FIRENZE, richiedendo debite giustificazioni, in 
quanto la sua offerta è risultata la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi del comma 7 dello stesso 
articolo. 
Si provvede, per il momento a stilare una graduatoria meramente provvisoria  degli operatori economici 
concorrenti: 
1° A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL - VIA SETTE SANTI 3 - 50131 FIRENZE  
2° BIO-RAD LABORATORIES SRL - VIA CELLINI 18A - 20090 SEGRATE MILANO……….” 
• L’operatore economico A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL - VIA SETTE SANTI 3 - 50131 FIRENZE, 

invitato a formulare precisazioni a giustificazione dell’offerta risultata anomala per il lotto 11, con nota prot. 
106635 del 28/12/2012, ha provveduto a dare riscontro con propria nota prot. 33/MC dell’8/01/2013; in 
seguito a ciò, in data 23/04/2013 si è tenuta una seduta pubblica, fissata per la valutazione delle giustificazioni 
per l’offerta anomala relativa al lotto 11 “SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONE 
EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F”, per gli adempimenti 
conseguenti al giudizio di anomalia per la formulazione della graduatoria finale, per la proposta di 
aggiudicazione dell’appalto; da tale seduta è scaturito debito Verbale della Commissione di gara che si allega 
al presente atto, identificato con la lettera “N” , costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in 
specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche conclusioni: 

“………….Con espresso riferimento agli esiti del procedimento di verifica dell’offerta risultata anomala nella 
seduta del 20/12/2012, ex art. 88 del D.Lgs 163/2006, nei confronti della ditta A.MENARINI DIAGNOSTICS SRL - 
VIA SETTE SANTI 3 - 50131 FIRENZE……(omissis)…..da quanto dichiarato dall’Operatore Economico per 
giustificare la propria offerta, e dall’esame della citata valutazione operata dal R.U.P., è emerso in conclusione ed 
è stato proposto dal R.U.P. quanto segue: 

• Dalle giustificazioni formulate, corredate da un’opportuna e attenta analisi dei costi mediante prospetto con tutte le 
voci di spesa, emerge come l’azienda attui tutte le strategie possibili finalizzate all’abbattimento dei costi e risulti 
conseguentemente particolarmente efficiente e ben organizzata in campo commerciale, riuscendo a mantenere quote 
di mercato, in un periodo di grave crisi globale quale quello che il sistema economico sta attraversando.  

• Alla luce di quanto sopra, le giustificazioni fornite appaiono congrue e conseguentemente congrua risulta l’offerta 
economica formulata dalla ditta A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL.  

• Dall’esame complessivo delle giustificazioni appare, nella sostanza, che l’offerta in questione sia stata 
congruamente formulata, non rinvenendo pertanto gli estremi per la sua esclusione ed il conseguente decadimento 
dalla graduatoria provvisoria, denotando nel complesso prezzi offerti in grado di coprire i costi d’impresa. 

• E’ appena il caso di precisare, fra l’altro, che la ditta A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL è caratterizzata da 
un’esperienza pluriennale e da un pregevole radicamento territoriale tale da consentire l’ottimizzazione 
dell’efficienza gestionale ed il massimo contenimento dei costi. 

Pertanto, con riferimento agli esiti della seduta pubblica odierna e quella del 20/12/2012, la Commissione Giudicatrice, 
provvede a RENDERE DEFINITIVA  la graduatoria, resa allora provvisoria, degli operatori economici concorrenti, come 
segue: 
1° A.MENARINI  DIAGNOSTICS SRL - VIA SETTE SANTI 3 - 50131 FIRENZE  
2° BIO-RAD LABORATORIES SRL - VIA CELLINI 18A - 20090 SEGRATE MILANO   
La Commissione Giudicatrice dichiara pertanto ufficialmente l’aggiudicazione provvisoria al primo 
concorrente in graduatoria che ha presentato l’offe rta economicamente più vantaggiosa  e propone al 
Direttore Generale l’aggiudicazione definitiva della fornitura al citato primo operatore economico 
classificato………(omissis)..…… “ 
 
LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 0382115345 
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• In data 25/07/2012 si è tenuta una seduta pubblica, fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche ed adempimenti conseguenti relative al lotto 12 “SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE 
ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 0382115345”, affinché si provvedesse alle operazioni di apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica, la relativa valutazione dell’offerta economica, la rilevazione di eventuali 
offerte anomale e la conseguente formulazione della graduatoria e proposta di aggiudicazione della fornitura, 
dalla quale è scaturito debito Verbale della Commissione di gara che si allega al presente atto, identificato con 
la lettera “O” , costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti 
sintetiche conclusioni:  

“…..…(omissis)..…..La Commissione Giudicatrice, provvede, in via meramente provvisoria, alla determinazione 
dei punteggi totali in base alle risultanze matematiche  delle offerte pervenute. 
La sommatoria dei punteggi è la seguente:  

 

PUNTI  
PREZZO 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
QUALITA' 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
COMPLESSIVI 
ATTRIBUITI 

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL  - VIALE 
PIERO E ALBERTO PIRELLI 10 - I-20126 MILANO 39,50 60,00 99,50 

ROCHE DIAGNOSTICS SPA - VIALE G.B.STUCCHI 110 - 
20052 MONZA (MB) 40,00 36,50 76,50 

…………”Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006 si attiva il procedimento di verifica nei confronti della ditta 
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL  - VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 10 - I-20126 MILANO, 
richiedendo debite giustificazioni, in quanto la sua offerta è risultata la prima migliore offerta anormalmente 
bassa, ai sensi del comma 7 dello stesso articolo. 
Si provvede, per il momento a stilare una graduatoria meramente provvisoria  degli operatori economici 
concorrenti: 
1° SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL - VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 10 - I-20126 MILANO  
2° ROCHE DIAGNOSTICS SPA - VIALE G.B.STUCCHI 110 - 20052 MONZA (MB)  
• L’operatore economico SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL - VIALE PIERO E ALBERTO 

PIRELLI 10 - I-20126 MILANO, invitato a formulare precisazioni a giustificazione dell’offerta risultata 
anomala per il lotto 12, con nota prot. 64915 del 26-07-2012, ha provveduto a dare riscontro con propria nota 
AB/Lp del 31/07/2012; in seguito a ciò, in data 20/12/2012, si è tenuta una seduta pubblica, fissata per la 
valutazione delle giustificazioni per l’offerta anomala relativa al lotto 12 “SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 0382115345”, per gli adempimenti conseguenti al 
giudizio di anomalia per la formulazione della graduatoria finale, per la proposta di aggiudicazione 
dell’appalto; da tale seduta è scaturito debito Verbale della Commissione di gara che si allega al presente atto, 
identificato con la lettera “P” , costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è 
addivenuti alle seguenti sintetiche conclusioni: 

“…………Con espresso riferimento agli esiti del procedimento di verifica dell’offerta risultata anomala nella seduta del 
25/07/2012, ex art. 88 del D.Lgs 163/2006, nei confronti della ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL - 
VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI 10 - I-20126 MILANO……(omissis)…..da quanto dichiarato 
dall’Operatore Economico per giustificare la propria offerta, e dall’esame della citata valutazione operata dal 
R.U.P., è emerso in conclusione ed è stato proposto dal R.U.P. quanto segue: 

• Dalle giustificazioni formulate, corredate da un’opportuna e attenta analisi dei costi mediante dettagliata tabella con 
tutte le voci di spesa, emerge come l’azienda attui tutte le strategie possibili finalizzate all’abbattimento dei costi e 
risulti conseguentemente particolarmente efficiente e ben organizzata in campo commerciale, riuscendo a mantenere 
quote di mercato, in un periodo di grave crisi globale quale quello che il sistema economico sta attraversando.  

• Alla luce di quanto sopra, le giustificazioni fornite appaiono congrue e conseguentemente congrua risulta l’offerta 
economica formulata dalla ditta.  

• Dall’esame complessivo delle variegate giustificazioni appare, nella sostanza, che l’offerta in questione sia stata 
congruamente formulata, non rinvenendo pertanto gli estremi per la sua esclusione ed il conseguente decadimento 
dalla graduatoria provvisoria, denotando nel complesso prezzi offerti in grado di coprire i costi d’impresa.  
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• E’ appena il caso di precisare, fra l’altro, che la ditta è caratterizzata da un’esperienza pluriennale e da un pregevole 
radicamento territoriale tale da consentire l’ottimizzazione dell’efficienza gestionale ed il massimo contenimento dei 
costi.  

Pertanto, con riferimento agli esiti della seduta pubblica odierna e quella del 25/07/2012, la Commissione Giudicatrice, 
provvede a RENDERE DEFINITIVA la graduatoria, resa allora provvisoria, degli operatori economici concorrenti, come 
segue: 
1° SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL - VIALE PIERO  E ALBERTO PIRELLI 10 - I-20126 

MILANO  
2° ROCHE DIAGNOSTICS SPA - VIALE G.B.STUCCHI 110 - 20052 MONZA (MB)  
La Commissione Giudicatrice dichiara pertanto ufficialmente l’aggiudicazione provvisoria al primo 
concorrente in graduatoria che ha presentato l’offe rta economicamente più vantaggiosa  e propone al 
Direttore Generale l’aggiudicazione definitiva della fornitura al citato primo operatore economico 
classificato………(omissis)..……… “ 
 

LOTTO N. 13  SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG 03821185BE 
• In data 23/04/2013 si è tenuta una seduta pubblica, fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche ed adempimenti conseguenti relative al lotto 13 “SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG 03821185BE”, affinché si provvedesse alle operazioni di 
apertura delle buste contenenti l’offerta economica, la relativa valutazione dell’offerta economica, la 
conseguente proposta di aggiudicazione della fornitura, dalla quale è scaturito debito Verbale della 
Commissione di gara che si allega al presente atto, identificato con la lettera “Q” , costituendone parte 
integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche conclusioni: 

“…………Si provvede alla lettura dell’offerta economica e a riportare l’esito della stessa sul prospetto allegato, 
operando controlli di massima. L’offerta economica presentata è inammissibile in quanto AL RIALZO (in 
aumento); pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del Disciplinare di Gara, la stessa ditta viene esclusa dal 
prosieguo della gara, che risulta ora di fatto deserta, stante l’assenza di altre valide offerte;  si rimette alla 
Stazione Appaltante la valutazione di incongruità della stessa offerta ai fini dell’eventuale applicazione dell’art. 
57, comma 2, lett. a), del D.Lgs 163/2006, relativamente al caso di “unica offerta presentata inappropriata”.  

 

LOTTO 14 -  SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691 

• In data 23/04/2013 si è tenuta una seduta pubblica, fissata per l’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche ed adempimenti conseguenti relative al lotto 14 “SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691”, affinché si provvedesse alle operazioni di apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica, la relativa valutazione dell’offerta economica, la conseguente proposta di 
aggiudicazione della fornitura, dalla quale è scaturito debito Verbale della Commissione di gara che si allega 
al presente atto, identificato con la lettera “R” , costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in 
specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche conclusioni: 

“….…(omissis)…..”La Commissione Giudicatrice, provvede, in via meramente provvisoria, alla determinazione 
dei punteggi totali in base alle risultanze matematiche  delle offerte pervenute. 
La sommatoria dei punteggi è la seguente:  

 

PUNTI  
PREZZO 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
QUALITA' 

ATTRIBUITI 

PUNTI  
COMPLESSIVI 
ATTRIBUITI 

ABBOTT SRL - "DIVISIONE DIAGNOSTICI" - VIA MAR 
DELLA CINA 262 - 00144 ROMA 

35,64 41,00 76,64 

ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - DIVISIONE DI 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA - VIA CHIESE 74 - 
20126 MILANO – e – VIA DEL MARE 56 – 00040 PRATICA DI 
MARE (RM) 

33,42 58,00 91,42 



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C6F000C1161A229AAA9A48D94269A0994E954940 
(Rif. documento cartaceo 50A538FEF654577C4C1ECCBA1A2EE33D772C7228, 59/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
24 

Numero: 769/ASURDG 

Data: 14/10/2013 

ROCHE DIAGNOSTICS SPA - VIALE G.B. STUCCHI 110 - 
20052 MONZA (MB) – e – PIAZZA DURANTE 11 – 20131 
MILANO  

40,00 43,00 83,00 

…………”Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006 si attiva il procedimento di verifica nei confronti della ditta 
ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - DIVISIONE DI JOHNSON &  JOHNSON MEDICAL SPA, richiedendo 
debite giustificazioni, in quanto la sua offerta è risultata la prima migliore offerta anormalmente bassa, ai sensi del 
comma 7 dello stesso articolo. 
Si provvede, per il momento a stilare una graduatoria meramente provvisoria  degli operatori economici 
concorrenti: 
1° ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - DIVISIONE DI JOHNSO N & JOHNSON MEDICAL SPA - VIA 

CHIESE 74 - 20126 MILANO – e – VIA DEL MARE 56 – 00040 PRATICA DI MARE (RM) 
2° ROCHE DIAGNOSTICS SPA - VIALE G.B. STUCCHI 110 - 20052 MONZA (MB) – e – PIAZZA DURANTE 11 

– 20131 MILANO 
3° ABBOTT SRL - "DIVISIONE DIAGNOSTICI"  - VIA MAR DELLA CINA 262 - 00144 ROMA 
• L’operatore economico ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - DIVISIONE DI JOHNSON &  

JOHNSON MEDICAL SPA , invitato a formulare precisazioni a giustificazione dell’offerta risultata anomala 
per il lotto 14, con nota prot. 32948 del 27/04/2013, ha provveduto a dare riscontro con propria nota del 
2/05/2013; in seguito a ciò, in data 5/06/2013, si è tenuta una seduta pubblica, fissata per la valutazione delle 
giustificazioni per l’offerta anomala relativa al lotto 14 “SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691”, per gli adempimenti conseguenti al giudizio di anomalia 
per la formulazione della graduatoria finale, per la proposta di aggiudicazione dell’appalto; da tale seduta è 
scaturito debito Verbale della Commissione di gara che si allega al presente atto, identificato con la lettera 
“S” , costituendone parte integrante e sostanziale; nella seduta in specie si è addivenuti alle seguenti sintetiche 
conclusioni: 

“…………Con espresso riferimento agli esiti del procedimento di verifica delle offerte anomale, ex art. 88 del D.Lgs 
163/2006, nei confronti della ditta ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - DIVISIONE DI JOHNSON & JOHNSON 
MEDICAL SPA……(omissis)…..da quanto dichiarato dall’Operatore Economico per giustificare la propria offerta, 
e dall’esame della citata valutazione operata dal R.U.P., è emerso in conclusione ed è stato proposto dal R.U.P. 
quanto segue: 

• Dalle giustificazioni formulate, corredate da un’opportuna e attenta analisi dei costi mediante prospetto con tutte le 
voci di spesa, emerge come l’azienda attui tutte le strategie possibili finalizzate all’abbattimento dei costi e risulti 
conseguentemente particolarmente efficiente e ben organizzata in campo commerciale, riuscendo a mantenere quote 
di mercato, in un periodo di grave crisi globale quale quello che il sistema economico sta attraversando. 

• Alla luce di quanto sopra, le giustificazioni fornite appaiono congrue e conseguentemente congrua risulta l’offerta 
economica formulata dalla ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA. 

• Dall’esame complessivo delle giustificazioni appare, nella sostanza, che l’offerta in questione sia stata 
congruamente formulata, non rinvenendo pertanto gli estremi per la sua esclusione ed il conseguente decadimento 
dalla graduatoria provvisoria, denotando nel complesso prezzi offerti in grado di coprire i costi d’impresa. 

• E’ appena il caso di precisare, fra l’altro, che la ditta JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA è caratterizzata da 
un’esperienza pluriennale e da un pregevole radicamento territoriale tale da consentire l’ottimizzazione 
dell’efficienza gestionale ed il massimo contenimento dei costi;  

Pertanto, con riferimento agli esiti della seduta pubblica odierna e quella del 23/04/2013, la Commissione Giudicatrice, 
approva le conclusioni propositive del R.U.P. e provvede a RENDERE DEFINITIVA  la graduatoria, resa allora 
provvisoria, degli operatori economici concorrenti, come segue: 
1° ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS - DIVISIONE DI JOHNSO N & JOHNSON MEDICAL SPA  - VIA 

CHIESE 74 - 20126 MILANO – e – VIA DEL MARE 56 – 00040 PRATICA DI MARE (RM) 
2° ROCHE DIAGNOSTICS SPA - VIALE G.B. STUCCHI 110 - 20052 MONZA (MB) – e – PIAZZA DURANTE 11 

– 20131 MILANO 
3° ABBOTT SRL - "DIVISIONE DIAGNOSTICI"  - VIA MAR DELLA CINA 262 - 00144 ROMA 
La Commissione Giudicatrice dichiara pertanto ufficialmente l’aggiudicazione provvisoria al primo 
concorrente in graduatoria che ha presentato l’offe rta economicamente più vantaggiosa  e propone al 
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Direttore Generale l’aggiudicazione definitiva della fornitura al citato primo operatore economico 
classificato………(omissis)..……… “ 

 
Tenuto conto della nota del Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Civitanova Marche e Recanati, 

prot. 203157 del 22/07/2013, con la quale si dispone la CHIUSURA DEL LABORATORIO ANALISI DI 
RECANATI con la quale è stato evidenziato quanto segue: “La Determina n. 639 del 31 luglio 2012 prende atto dei 
Piani di Area Vasta predisposti dai Direttori di Area Vasta, nonchè dei pareri espressi dalle Conferenze dei Sindaci. In 
particolare il Piano dell’AV3 è stato acquisito con protocollo n.18357 del 20 luglio 2012 ed il parere della Conferenza dei 
Sindaci con protocollo n. 19679 del 30 luglio 2012. Il Piano dell’AV3 prevede in Area Vasta un unico Laboratorio Analisi, 
quindi un unico Direttore di struttura complessa, e per la struttura dì Recanati prevede il mantenimento del Punto Prelievi. 
La DGR 735 del 20 maggio 2013, conferma  per  la  struttura  ospedaliera  di  Recanati  il mantenimento del Punto prelievi, 
ma non la presenza di strutture di laboratorio, con l'esclusione di sistemi smart per l’esecuzione di esami. E’ necessario 
pertanto dare corso a quanto stabilito nel Piano di Area Vasta, procedendo alla chiusura del Laboratorio analisi nella 
struttura di Recanati. A partire dal 12 agosto 2013 il Laboratorio analisi di Recanati dovrà essere chiuso e verrà mantenuto 
il solo Punto prelievi.  

Le indicazioni operative per giungere alla chiusura del Laboratorio analisi presso la struttura ospedaliera di Recanati 
sono le seguenti: 

• La Direzione Amministrativa del P.O. deve garantire la presenza del personale amministrativo al fine di garantire 
il regolare accesso al prelievo dei cittadini;  

• La consegna dei referti, fino all’approvazione di differenti modalità di trasmissione telematica, dovrà essere 
garantita presso la struttura di Recanati, secondo le attuali modalità ed in orari ben specificati; 

• II Dirigente de! SPS deve garantire la presenza di personale infermieristico durante le operazioni di prelievo; 
• Le UO ospedaliere e l’accettazione del punto prelievi devono assicurare l’immediata immissione dei dati anagrafici  

e della tipologia delle prestazioni richieste nel sistema  informativo del Laboratorio analisi di Civitanova Marche; 
• I referenti della gestione del servizio autisti devono assicurare che l’organizzazione rispetti l’orario stabilito per il 

trasporto dei campioni da esaminare al Laboratorio analisi di Civitanova Marche (ore 10.15 di tutti i giorni 
feriali); 

• I campioni da esaminare prelevati all’interno della struttura ospedaliera dì Recanati devono 
essere conferiti per il trasporto al Laboratorio Analisi entro e non oltre le ore 10.15 di tutti i giorni 
feriali; 

• L’ambulatorio per la terapia anticoagulante orale è individuato presso l’Ospedale di Macerata. II 
Dr, Maccaroni avrà cura di attuare l’organizzazione più idonea a garantire il servizio in Area 
Vasta…….” 
 

               Pertanto l’offerta della ditta ALIFAX SPA  per il lotto 5  e l’offerta della ditta SIEMENS 
HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL  per il lotto 12 originariamente composte, per la parte afferente le 
apparecchiature a noleggio, come segue:  
• LOTTO N. 5    SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3  

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI  

MODELLO APPARECCHIATURA QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio 

(iva 
esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi accessori 

(iva esclusa) 

Canone annuo complessivo 
(noleggio+assistenza e servizi 

accessori - iva esclusa) 

TEST-1 
per P.O. Civitanova Marche, completo 
di interfacciamento al sistema 
gestionale del laboratorio 1   € 28.000,00 € 1.720,00 € 860,00 € 2.580,00 
TEST-1 
per P.O. Recanati, completo di 
interfacciamento al sistema gestionale 
del laboratorio 1  € 28.000,00 € 1.720,00 € 860,00 € 2.580,00 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva esclusa) € 5.160,00  

• LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 
0382115345 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI   
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MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 

unitario 
assistenza e 

servizi 
accessori 

(iva esclusa)  

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assiste
nza e servizi 

accessori - iva 
esclusa) 

BCS XP 2    €             53.000,00   €     3.000,00   €     2.500,00     €   11.000,00  
 
BCS rev 1   €             53.000,00   €     2.500,00   €     2.500,00     €     5.000,00  

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI 
(iva esclusa)    €   16.000,00  

verranno decurtate della sola strumentazione relativa al Presidio Ospedaliero di Recanati, e precisamente; 
• LOTTO N. 5    SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3  
 TEST-1 
per P.O. Recanati, completo di 
interfacciamento al sistema gestionale 
del laboratorio 1  € 28.000,00 € 1.720,00 € 860,00 € 2.580,00 

• LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 
0382115345 

 
BCS rev 1   €             53.000,00   €     2.500,00   €     2.500,00     €     5.000,00  

 
In seguito alla nuova gara, così come è stata concepita, trattandosi di “service” è stata puntualmente 

operata la ripartizione, in seno alle offerte stesse, della parte di futura spesa da imputarsi a spesa corrente 
sostenibile per prodotti diagnostici e consumabili specifici, rispetto alla parte di futura spesa corrente sostenibile 
per godimenti di beni di terzi da imputarsi a noleggio di apparecchiature sanitarie, includente un canone di 
noleggio comprensivo di servizi accessori di assistenza “full-risks” sulle apparecchiature medesime alla scopo di 
renderle costantemente funzionanti, efficienti ed a norma; tale differenziata ripartizione e conseguente 
imputazione si è resa necessaria al fine di operare una distinzione in sede di fatturazione che consenta una 
puntuale imputazione delle voci di costo, in osservanza dei vigenti principi contabili e di redazione del Bilancio di 
esercizio ex art. 2423 c.c. e seguenti. 

 
A seguito di tale ripartizione, nel passaggio tra contratti in corso di esecuzione e nuovi appalti, occorrerà 

dinamicamente rimodulare le risorse di budget, in modo tale da salvaguardare comunque la consistenza del 
budget complessivo aziendale oggi disponibile e fare comunque in modo che i singoli Conti Economici 
includano le risorse sufficienti a coprire le relative spese da imputarsi nelle misure che verranno di seguito 
specificate: 
• Tenuto conto dei tempi di adozione del presente atto, dei cadenzati adempimenti di post-aggiudicazione che 

porteranno alla stipula dei contratti, dei tempi di consegna, installazione, messa in opera, collaudo delle 
apparecchiature e formazione del personale, l’esecuzione effettiva del nuovo appalto avrà presumibilmente 
inizio non prima del 01/12/2013. 

• Tenuto conto che al Controllo di Gestione sono già state anticipate le indicazioni necessarie per poter 
ridefinire il budget 2013 per il Conto Economico 0511020105 – Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie, avendo rimodulato ed incluso, con riferimento all’avvento dei nuovi appalti in specie, quanto 
segue: 

Costi di sistema (parte noleggio strumentazione) 
che cesseranno presumibilmente dal 01/01/2014, 
per avvento dei nuovi appalti oggetto del presente 

atto 
Su base mensile  

rata dicembre 2013 
Su base annua  

 dal 2014 al 2018  

SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES 

€ 0,00 
nel corso del mese sistema 
nuovo e sistema vecchio 

dovranno presumibilmente ed 
integralmente convivere € 2.178,00 
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SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONE 
EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI 

EMOGLOBINICHE 

€ 0,00 
nel corso del mese sistema 
nuovo e sistema vecchio 

dovranno presumibilmente ed 
integralmente convivere € 1.016,40 

SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE 
ESAMI DI COAGULAZIONE 

€ 0,00 
ex service con strumento in 

comodato d’uso 

€ 0,00 
service con strumento in 

comodato d’uso 

SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE 

€ 0,00 
ex service con strumento in 

comodato d’uso 

€ 0,00 
service con strumento in 

comodato d’uso 

Importo complessivo dei costi “cessanti” € 0,00 € 3.194,40 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Costi di sistema (parte noleggio strumentazione) 
che emergeranno presumibilmente dal 01/12/2013, 
per avvento dei nuovi appalti oggetto del presente 

atto 
Su base mensile  

rata dicembre 2013 
Su base annua  

 dal 2014 al 2018  

LOTTO N. 5  SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3 

€ 260,15 € 3.121,80 

LOTTO N. 11 SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA 

E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 
038211319F 

€ 191,58 € 2.299,00 

LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - 

CIG 0382115345 

€ 1.109,17 € 13.310,00 

LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER 
ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 

0382119691 

€ 2.016,67 € 24.200,00 

Importo complessivo dei costi “emergenti” € 3.577,57 € 42.930,80 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 anno 2013 anni successivi  
Costi differenziali che dovranno trovare 

copertura sul C.E. 0511020105 per l’ingresso 
dei nuovi sistemi analitici in luogo di quelli da 

dismettere € 3.577,57 € 39.736,40 
• Tenuto conto che tutti i nuovi contratti che si andranno a stipulare a seguito dell’espletamento della Procedura 

Ristretta, includeranno il “puro costo dei diagnostici”, depurato da ogni ricarico per eventuale 
apparecchiatura, a differenza di alcuni appalti vigenti, i quali, per pari sistemi analitici “in service”, 
contemplano solo il costo dei diagnostici, corredati cioè di strumentazione in Comodato d’uso gratuito con 
assistenza full-risks compresa, pertanto i relativi prezzi offerti e praticati, inferiori comunque ai prezzi di 
listino, tengono inevitabilmente conto di tale corredo. 

• Al fine di dare copertura ai citati rilevati costi differenziali sul Conto Economico 0511020105 – Canoni di 
noleggio per attrezzature sanitarie, occorre rinvenire le risorse di budget necessarie alla copertura degli stessi 
nell’ambito del Conto Economico 0501060101 – Materiali diagnostici e prodotti chimici;  

• In conseguenza di ciò per l’esercizio 2013, a seguito del sostenimento della citata maggiore spesa di € 
3,577,57 da sostenersi sul Conto Economico 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”, per 
le motivazioni sopra indicate, si deve provvedere a compensare la stessa mediante diminuzione del budget 
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2013 per il Conto economico 0501060101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”, per pari importo di € 
3,577,57, in quanto resa possibile dalle economie che si realizzeranno a seguito dell’esecuzione dei nuovi 
contratti di appalto derivanti dall’aggiudicazione dei lotti 5, 11, 12, 14. 

 
Acquisita la nota del Direttore del Laboratorio Analisi di Civitanova Marche del 26/06/2013, con la quale 

è stato evidenziato, con riferimento ai lotti 4 e 10, quanto segue: “In merito alla riorganizzazione dei Laboratori 
Analisi AV3 che prevede l’eliminazione dei doppi settori escluso le specialità di base (ematologia, 
immunochimica, urine, coagulazione), i lotti n. 4 (Elettroforesi) e n. 10 (Sierologia 2) non verranno finalizzati 
poiché le componenti monoclonali (già da ora) e le elettroforesi (a breve) verranno eseguite presso il settore 
proteine del laboratorio di Macerata; così pure la maggior parte dei tests del lotto 10 già da oggi vengono 
eseguiti al laboratorio di Macerata con un ulteriore possibile sviluppo. Questa Riorganizzazione fa parte del 
Piano Sanitario Regionale”; traendo pertanto dal contenuto della nota sovrastante le ragioni di pubblico interesse 
che possono giustificare la decisione della stazione appaltante di revocare la procedura di selezione del contraente 
per tali lotti, e cioè il mutamento di una situazione di fatto.   

 
Pertanto, in virtù di quanto tutto precede di reputa legittimo ed opportuno: 

 
• Non disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura in “service” di sistemi analitici completi 

(diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi dell’Area 
Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati” per il solo lotto 13 “SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG 03821185BE,  in quanto l’unica offerta economica 
presentata dalla ditta BECKMAN COULTER SPA  - VIA ROMA 108 EDIFICIO F/1 - 20060 CASSINA DE' 
PECCHI (MI) è risultata inammissibile in quanto AL RIALZO (in a umento) e pertanto, ai sensi dell’art. 5, 
comma 6, del Disciplinare di Gara, esclusa dal prosieguo della gara, che è risulta di fatto deserta, stante 
l’assenza di altre valide offerte; 

 
• Disporre l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura in “service” di sistemi analitici completi 

(diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso il Laboratorio di Analisi dell’Area 
Vasta 3 di Civitanova Marche” –  per i soli seguenti lotti:  

• LOTTO N.  5 - SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3 
• LOTTO N. 11 - SISTEMA ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E 

VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F 
• LOTTO N. 12 - SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG 

0382115345 
• LOTTO N. 14 - SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 

0382119691 
per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto, con opzione di rinnovo per un 
massimo di anni 1 (uno), a favore degli operatori economici di seguito identificati, per i seguenti lotti, prodotti e 
strumentazione necessari, ed alle seguenti condizioni economiche: 
 

LOTTO N. 5   
 CIG 03821006E3        

SISTEMA ANALITICO 
PER ESECUZIONE VES 

Operatore Economico 
aggiudicatario:  
ALIFAX S.P.A. 

Offerta prot. G1106L/R05/10 
dell’11/06/2010  

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
depurato della strumentazione 

inizialmente prevista per il Laboratorio 
della S.O. di Recanati ed esclusi costi 
della sicurezza per interferenze una-

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum, 

depurati da quelli 
inizialmente previsti per 
il Laboratorio della S.O. 

di Recanati (iva esclusa) - 
€ 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - €  
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tantum (iva esclusa) - € 

54,89 % 7.310,00 53,52 36.603,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a 

ribasso, nella misura sottostante (iva 
esclusa) - Art. 3 Disciplinare di Gara 

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      
REAGENTI E 
PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 
SPECIFICI   €                     109.620,85   €            21.924,17       

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analita 
N. Referti 
(su base 
annua) 

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. 
Kits/confez. 

necessari (su 
base annua 
per i referti 
segnalati) 

Prezzo di 
listino del 

kit (iva 
esclusa) 

Percentuale 
di sconto sul 

prezzo di 
listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo 
Totale  

(su base 
annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 
referto 

(iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come si 
è addivenuti alla 
determinazione 

della consistenza 
del punto 6 

  

UNIVERSAL 
CARD 10.000 
ESR TESTS SI 195.910 

10.000 
TESTS 4,000000 € 15.000 92,67 

€ 
1.100,00000 € 4.400,00  €    0,11  

con n. 4 card da 
10.000 det. si 
fanno 40.000 test 

VES 43.000 

  

UNIVERSAL 
CARD 1.000 
ESR TESTS SI 195.901 

1.000 
TESTS 3,000000 € 1.900 94,21 € 110,00000 € 330,00  €    0,11  

con n. 3 card da 
1.000 det. si fanno 
3.000 test 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 
€ 

4.730,00   

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO     
1 2  3 4 5 6 7 

Analita Nome 
commerciale 

 

Codice prodotto Tipo 

confez. 

N. Conf. 

necessarie 
fornitura gratuita 

Specificazioni rispetto 
a come si è addivenuti 

alla determinazione 
della consistenza del 

punto 5 
KIT LATTICI 
CONTROLLO 
MODULE T 

  SI 305.300-A 30 TEST 20 GRATIS 

n. 10 confezioni annue  
necessarie per ogni 

presidio 

CONTENITORE DI 
RACCOLTA TEST 
1 

  SI195801 1 TANICA secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

CARTA TERMICA 
TEST 1   SI195800 4 ROTOLI secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

VES 

AGO A VITE 
METALLICO CON 
KIT PLASTICO DI 
SOSTITUZIONE E 
SPICILLO  

  SI195077 1 AGO secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI     

MODELLO APPARECCHIATURA QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio 

(iva 
esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi accessori 

(iva esclusa) 

Canone annuo complessivo 
(noleggio+assistenza e servizi 

accessori - iva esclusa) 

   

TEST-1 
per P.O. Civitanova Marche, completo 
di interfacciamento al sistema 
gestionale del laboratorio 1   € 28.000,00 € 1.720,00 € 860,00 € 2.580,00    

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva esclusa) € 2.580,00    
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LOTTO N. 11  
CIG 038211319F 

SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE 

EMOGLOBINA GLICATA E 
VARIANTI EMOGLOBINICHE  

Operatore Economico 
aggiudicatario:  
A. MENARINI 

DIAGNOSTICS SRL 
Offerta prot. 2686/CG/MC del 

9/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
esclusi costi della sicurezza per 

interferenze una-tantum (iva esclusa) - 
€ 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

57,79 10.972,00 53,52 54.913,52 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, 
nella misura sottostante (iva esclusa) - 

Art. 3 Disciplinare di Gara 

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa) 

     

REAGENTI E 
PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 
SPECIFICI  €                                129.975,00   €                  25.995,00       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analita 
N. Referti 
(su base 
annua) 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

Prezzo di 
listino del kit 
(iva esclusa) 

Percentuale 
di sconto sul 

prezzo di 
listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo Totale 
(su base 

annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 

referto (iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come 
si è addivenuti 

alla 
determinazione 

della 
consistenza del 

punto 6 

ELUENTE A 31259 1000 ML 44,000000 € 414,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE B 31260 500 ML 8,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 448,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE C 31261 500 ML 44,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE D 31262 500 ML 22,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 1.232,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

Hb-
glicosilate  

-  
Varianti Hb 

7000  
- 

300 

ELUENTE H 31263 1000 ML 44,000000 € 414,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

€ 1,24 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) € 9.072,00   

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO       

1 2 3 4 5 6 7   

Analita Nome 
commerciale Codice prodotto Tipo confez. 

N. Conf. 

necessarie 
fornitura gratuita 

Specificazioni rispetto a come si è 
addivenuti alla determinazione 
della consistenza del punto 5 

  

Hb-glicosilate  
-  

Varianti Hb 

CONTROLLI 

HbA1c 
U8312 2x4x200µL  4 GRATIS 

Quantitativo calcolato per effettare 
controlli quotidianamente. 

NOTA BENE: 
La Scrivente 
provvederà a 
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CALIBRATORI 

HbA1c 
23385 2x2x200µL  2 GRATIS 

1 conf. di Calibratori ha durata 4.000 
tests 

CONTROLLI 

HbA2 
31713 2x2x1mL 6 GRATIS 

Quantitativo calcolato per effettare 
controlli quotidianamente. 

CALIBRATORI 

HbA2 
32342 2x2x1mL 2 GRATIS 

1 conf. di Calibratori ha durata 4.000 
tests 

CARTA 

TERMICA 
U9010 1x10 2 GRATIS 5.000 TESTS PER CONFEZIONE 

PREFILTRI 31564 1x5 3 GRATIS 2.500 TESTS PER CONFEZIONE 

V.E.Q. HbA1c 25149 1 1 GRATIS 1 invio annuale con 8 esercizi 

soddisfare 
eventuali ulteriori 

fabbisogni che 
codesta Azienda 
dovesse avere. 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi 

accessori (iva 
esclusa) 

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

     

ADAMS HA8160 1 € 33.570,00 € 916,17 € 327,22 € 1.243,39      

PC+Tastiera+Video LCD 1 € 2.479,00 
€ 67,66 € 24,16 € 91,82      

Stampante laser  1 € 800,00 € 21,83 € 7,80 € 29,63      

Gruppo UPS 1 € 2.000,00 € 54,58 € 19,49 € 74,07      

SW System MyLink 1 € 4.649,00 € 126,88 € 45,31 € 172,19      

2nd Opinion 1 € 1.500,00 € 40,94 € 14,62 € 55,56      

2nd Level 1 € 300,00 € 8,19 € 2,92 € 11,11      

Collegamento ad host 1 € 6.000,00 
€ 163,75 € 58,48 € 222,23      

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI 
(iva esclusa) € 1.900,00      

 

LOTTO N. 12  
CIG 0382115345 

SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE ESAMI DI 

COAGULAZIONE 
 

Operatore Economico 
aggiudicatario: SIEMENS 

HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS SRL 

Offerta prot. AB/vip S1260-
2010 20078629 del 

15/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
depurato della strumentazione 

inizialmente prevista per il Laboratorio 
della S.O. di Recanati ed esclusi costi 
della sicurezza per interferenze una-

tantum (iva esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum, 

depurati da quelli 
inizialmente previsti per il 
Laboratorio della S.O. di 
Recanati (iva esclusa) - € 

IMPORTO 
QUINQUENNALE 

DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

0,71 59.043,00 53,52 295.268,52 

REAGENTI E PRODOTTI 
DIAGNOSTICI SPECIFICI  

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, 

nella misura sottostante (iva esclusa) - Art. 
3 Disciplinare di Gara  

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      
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  €                            322.505,00    €              64.501,00       

1 2  3 4 5  6   7 8 9 10 11 12 

Analita 

N. 
Referti 

(su 
base 

annua)  

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez.  

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

  

Prezzo 
di listino 

del kit 
(iva 

esclusa) 

Percentuale di 
sconto sul 
prezzo di 

listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo Totale 
(su base 

annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 
referto 

(iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a 
come si è 

addivenuti alla 
determinazione 

della 
consistenza 
del punto 6 

PT 50.000    Innovin®   B4212-50 
 1000 

test  
  53    € 302,00  39  €              

184,00  
 €     9.752,00  0,19504 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

APTT 30.000   Pathromtin® SL  OQGS355 
 2000 

test  
 17    € 471,00  39  €             

287,00  
 €    4.879,00  0,16263 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

FIBRINOGENO - 
Clauss 7.500   Multifibren® U   OWZG235  

 500 
test  

 20    € 411,00  39  €              
251,00  

 €    5.020,00  0,66933 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

ANTITROMBINA 
III 2.500  

 Berichrom® 
Antitrombina III  

 
OWWR175  

 170 
test  

 29    € 389,00  39  €             
237,00  

 €    6.873,00  2,74920 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

D-DIMERO 2.000  
 Innovance D-
Dimero   OPBP035  

 160 
test  

 27    € 
2.097,00  62  €              

797,00  
 €    21.519,00  10,75950 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 
 €  

48.043,00  
  

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO       

1 2  3 4 5  6  7 

Analita Nome 
commerciale 

 
Codice prodotto Tipo 

confez. 

N. Conf. 

necessarie  
fornitura gratuita 

 

Specificazioni rispetto a come si è 
addivenuti alla determinazione della 

consistenza del punto 5 

APTT  CaCl2     ORHO375   10x15 mL  
                                       
12   sconto merce  

Numero di determinazioni che richiedono 
il reagente per i due P.O. 

GENERICO  Rotori per BCS     OVIP152   2.520 pz.  
                                      
43    sconto merce  

Numero di determinazioni totali per i due 
P.O. 

AT III  Plasma std     ORKL175   10x1 mL  
                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (AT III) 

PT 
 PT 
Multicalibrator     OPAT035   6x1 mL  

                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (PT) 

Fibrinogeno 
 Fibrinogeno 
calibratori (1-6)     OQVK115   6x1 mL  

                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (fibrinogeno) 

GENERICO  Plasma N     ORKE415   10x1 mL  
                                      
56    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

GENERICO  Plasma P     OUPZ175   10x1 mL  
                                      
56    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

D-Dimero 
 Innovance D-
Dimero ctr     OPDY035   2x5x1 mL  

                                       
12    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 
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GENERICO  Inattivatore     OWZC395   10x15 mL  
                                      
46    sconto merce  Numero di analizzatori forniti/test richiesti 

GENERICO  Terralin     181621   2 L  
                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO  Cleaner SCS     OQUB18   6x5 mL  
                                       
10    sconto merce  Numero di analizzatori forniti/test richiesti 

GENERICO 
 Coppette da 
4mL    

 OVIS312  
 500 pz.  

                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO 
 Toner 
stampante    9999  1 pz.  

                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO 
 Carta formato 
A4     1453759(187057)   5x500 fogli  

                                        
4    sconto merce  2 conf. per ogni P.O. 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 

unitario 
assistenza e 

servizi 
accessori 

(iva esclusa) 

 

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

    

BCS XP 2    €        53.000,00   €    3.000,00   €   2.500,00     €  11.000,00      

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva 
esclusa)    €  11.000,00      

 

LOTTO N. 14  
CIG 0382119691 

SISTEMA 
ANALITICO 

PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER 

EPATITE 
 

Operatore Economico 
aggiudicatario: 

 ORTHO CLINICAL 
DIAGNOSTICS - DIVISIONE 
DI JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL SPA 
Offerta prot. 1005192 del 

14/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 
PRESUNTO OFFERTO 
ANNUALE, esclusi costi 

della sicurezza per 
interferenze una-tantum (iva 

esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum (iva 

esclusa) - € 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 

AGGIUDICAZIONE, compresi 
costi della sicurezza per 

interferenze una-tantum (iva 
esclusa) - € 

2,50 74.400,00 53,52 372.053,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva esclusa) - Art. 3 

Disciplinare di Gara  

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      REAGENTI 

E PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 

SPECIFICI  

 
 

   €                        381.526,10   
 

 €              76.305,22      

1 2  3 4 5  6   7 8 9 10 11 12 

Analita 

N. 
Referti 
(su 
base 
annua) 

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

 

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

  

Prezzo 
di listino 
del kit 
(iva 

esclusa) 

Percentuale 
di sconto 
sul prezzo 
di listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 
esclusa) 

Costo 
Totale (su 
base annua 

- iva 
esclusa) - 
(colonna 6 
x colonna 

9) 

Costo 
Medio a 
referto 
(iva 

esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come 
si è addivenuti 

alla 
determinazione 

della 
consistenza del 

punto 6 

VIRUS EPATITE 
B HBsAg 6200   

HBsAg ES  100 
Test 6802131 100 test   62,000000   € 404,00 62,871% 

€ 
150,00000 € 9.300,00 

€ 1,50 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 
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HBsAg ES  100 
Test 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 6802131 100 test   1,000000   € 404,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI-
HBs 100 T 1787753 100 test   21,000000   € 635,00 68,504% 

€ 
200,00000 € 4.200,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HBsAg 2100   

VITROS ECi ANTI-
HBs 100 T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1787753 100 test   1,000000   € 635,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBC 100 TEST 8496812 100 test   20,000000   € 635,00 68,504% 

€ 
200,00000 € 4.000,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HB Core 2000   

VITROS ECi ANTI 
HBC 100 TEST 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 8496812 100 test   1,000000   € 635,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBC/IgM  52 T 8577413 52 test   20,000000   € 412,88 74,811% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua/test a 
confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HB Core 
IgM 1000   

VITROS ECi ANTI 
HBC/IgM  52 T 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8577413 52 test   0,000000   € 412,88 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi 
HBeAg 52TEST 8211880 52 test   20,000000   € 361,92 71,264% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B HbeAg 1000   

VITROS ECi 
HBeAg 52TEST 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8211880 52 test   0,000000   € 361,92 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBe 52 TEST 8864860 52 test   20,000000   € 361,92 71,264% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HBe 1000   

VITROS ECi ANTI 
HBe 52 TEST 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8864860 52 test   0,000000   € 361,92 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HCV 100 T 1318450 100 test   70,000000   € 600,00 58,333% 

€ 
250,00000 € 17.500,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
C HCV Anticorpi 7000   

VITROS ECi ANTI 
HCV 100 T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1318450 100 test   1,000000   € 600,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,50 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 
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VITROS ECI 
ANTI-HIV 1+2 
100T 1241850 100 test   55,000000   € 566,00 64,664% 

€ 
200,00000 € 11.000,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS HIV 1-2 
Anticorpi 5500   

VITROS ECI 
ANTI-HIV 1+2 
100T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1241850 100 test   1,000000   € 566,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  

VITROS ECI  
ANTI-HAV TOT. 
100T 6801461 100 test   6,000000   € 642,00 71,963% 

€ 
180,00000 € 1.080,00 

numero referti su 
base annua/test a 
confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
A anti-Epatite A 600   

VITROS ECI  
ANTI-HAV TOT. 
100T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 6801461 100 test   1,000000   € 642,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,80 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HAV/IgM 100 T. 8450124 100 test   6,000000   € 795,00 77,358% 

€ 
180,00000 € 1.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
A anti- Epatite A 
IgM 600   

VITROS ECi ANTI 
HAV/IgM 100 T. 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 8450124 100 test   1,000000   € 795,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,80 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIAGNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 

€ 
54.400,00  

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GENERICO       

1 2  3 4 5  6  7 

Analita Nome commerciale 

 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. Conf. 
necessarie 

 

fornitura gratuita 

 

Specificazioni rispetto 
a come si è addivenuti 
alla determinazione 
della consistenza del 

punto 5 

CALIBRATORE CALIBRATORE HBsAG  ES   6802132 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECIANTI-HIV1+2CALIBRAT.   1700863 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HCV CAL.1x1   1940667 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI-HBs CALIBR.1x3   1524693 
1 X 3 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  



 
 
 
 
                    

 
Impronta documento: C6F000C1161A229AAA9A48D94269A0994E954940 
(Rif. documento cartaceo 50A538FEF654577C4C1ECCBA1A2EE33D772C7228, 59/01/AAV3APPR_D_L) 
Impegno di spesa 

Pag. 
36 

Numero: 769/ASURDG 

Data: 14/10/2013 

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HBCCALIBRATORS   1256494 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROSECiANTIHBcIgMMCALIBRATOR   1100387 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROSECiANTIHAVIgMCALIBRATORS   1372101 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi HBeAg CALIBRATORS   1914498 
3 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HBe CALIBRAT.   1523984 
3 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ANTI-HAV TOTAL CALIBRAT   6801462 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CONTROLLO VITROS ECi HBsAg CONTROLS 3x2   6800598 
3 X 2 

LIVELLI 
2   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECI ANTI-HIV 1+2 CONTR.   6800586 
3 X 3 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HCV CONTR.3x2   6800731 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI-HBs CONTR.3x3   6800389 
3 X 3 

LIVELLI 
2   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HBc CTR 3X2   6800836 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS Eci ANTI HBC/IGM CTR3X2   6800834 
3 X 2 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HAVIGM CTR 3X2   6800835 
3 X 2 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  
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CONTROLLO VITROS ECi HBe/ANTI HBe CONTR.   6800837 
2 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ANTI-HAV TOTAL CONTROL.   6801463 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONSUMABILE VERSA TIPS 1000   6801715 1000 PZ. 10   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 
test eseguiti per ogni 

campione.  

CONSUMABILE VITROS SOLID WASTE CONTAINER   6800355 10 PZ. 3   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS ECi ABSORSION FILTER   6800100 1 PZ. 6   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS SIGNAL REAGENT PER 400T   1072693 400 TEST 68   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

CONSUMABILE VITROS UNIV.WASH REAGENT 2X5L   8389793 2 X 5 LITRI 34   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

CONSUMABILE VITROS MAINTENANCE PACK   1831312 2 PZ. 2   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS ECi CONFEZ.DIL.B 100 T.   8321200 100 TEST 9   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 
APPARECCHIATURA 

QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 
unitario 

Canone 
annuo 
unitario 
noleggio 
(iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 
unitario 
assistenza 
e servizi 
accessori 

(iva 
esclusa)  

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

    

VITROS ECiQ System 

(cod. 1922814)  1   € 134.000,00 € 12.500,00 € 7.500,00   € 20.000,00     

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva 
esclusa)   € 20.000,00     

 
       Revocare la procedura di selezione del contraente, nella forma della Procedura Ristretta, per i soli 

seguenti lotti: LOTTO N. 4  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI ELETTROFORESI 
PROTEICHE - CIG 038209746A e LOTTO N. 10 SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI TESTS 
DI SIEROLOGIA 2 - CIG 0382111FF4, per mutamento della situazione di fatto, in quanto “In merito alla 
riorganizzazione dei Laboratori Analisi AV3 che prevede l’eliminazione dei doppi settori escluso le specilità di 
base (ematologia, immunochimica, urine, coagulazione) i lotti n. 4 (Elettroforesi) e n. 10 (Sierologia 2) non 
verranno finalizzati poiché le componenti monoclonali (già da ora) e le elettroforesi (a breve) verranno eseguite 
presso il settore proteine del laboratorio di Macerata; così pure la maggior parte dei tests del lotto 10 già da 
oggi vengono eseguiti al laboratorio di Macerata con un ulteriore possibile sviluppo. Questa Riorganizzazione fa 
parte del Piano Sanitario Regionale”. 

 
Preso atto che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui al novellato art. 1, 

comma 449, ultimo periodo, della L. n. 296/2006, la peculiare fornitura contemplata nella presente determina non 
è oggetto di convenzione CONSIP attiva.  
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Preso atto altresì che alla data odierna, al fine di dare adempimento al disposto di cui all’art. 15, 

comma 13, lettera d), del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, la peculiare 
fornitura contemplata nella presente determina, così come progettata, non è specificatamente prevista tra le 
categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip denominata MePa, e tuttavia, anche se si fosse 
comunque tentato lanciare “RDO su c.d. rigo in bianco” per verificare la risposta del mercato, in assenza di una 
specifica norma transitoria che imponga una revoca d’imperio di procedure ad evidenza pubblica di rilievo 
comunitario in corso alla data di entrata in vigore dei D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito con Legge n. 94 del 
06/07/2012, e del D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con Legge n. 135 del 07/08/2012, per appalti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, i risultati della Procedura Ristretta per i lotti 5 e 11 debbano essere fatti salvi, nel 
rispetto del principio dell’economia procedurale e conservazione degli atti.  

 
Visto il contenuto normativo delle Leggi Regionali n. 26/96 e 13/2003.  

 

SI PROPONE 
 

• DI APPROVARE  l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione di gara, per le ragioni in 
narrativa specificate, dell’appalto denominato “Fornitura in “service” di sistemi analitici completi (diagnostici 
– strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi dell’Area Vasta 3 di 
Civitanova Marche e Recanati” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5 SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F; 
LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE – CIG    
0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 
0382119691; 

 
•••• DI NON DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura in “service” di sistemi analitici 

completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi 
dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati”per il solo LOTTO 13  “SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONI NEFELOMETRICHE - CIG 03821185BE, in quanto l’unica offerta economica 
presentata dalla ditta BECKMAN COULTER SPA  - VIA ROMA 108 EDIFICIO F/1 - 20060 CASSINA 
DE' PECCHI (MI) è risultata inammissibile in quanto AL RIALZO (in a umento) e pertanto, ai sensi 
dell’art. 5, comma 6, del Disciplinare di Gara, esclusa dal prosieguo della gara, che è risulta di fatto deserta, 
stante l’assenza di altre valide offerte; 

 
• DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva dell’appalto “Fornitura in “service” di sistemi analitici completi 

(diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di Analisi dell’Area 
Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5  SISTEMA ANALITICO 
PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - CIG 038211319F; 
LOTTO N. 12 SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE - CIG   
0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 
0382119691, per un periodo di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di stipula del contratto, con opzione di 
rinnovo per un massimo di anni 1 (uno), a favore degli operatori economici di seguito identificati, per i 
seguenti lotti, prodotti e strumentazione necessari, ed alle seguenti condizioni economiche: 
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LOTTO N. 5   
 CIG 03821006E3        

SISTEMA ANALITICO 
PER ESECUZIONE VES 

Operatore Economico 
aggiudicatario:  
ALIFAX S.P.A. 

Offerta prot. G1106L/R05/10 
dell’11/06/2010  

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
depurato della strumentazione 

inizialmente prevista per il Laboratorio 
della S.O. di Recanati ed esclusi costi 
della sicurezza per interferenze una-

tantum (iva esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum, 

depurati da quelli 
inizialmente previsti per 
il Laboratorio della S.O. 

di Recanati (iva esclusa) - 
€ 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - €  

54,89 % 7.310,00 53,52 36.603,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a 

ribasso, nella misura sottostante (iva 
esclusa) - Art. 3 Disciplinare di Gara 

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      
REAGENTI E 
PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 
SPECIFICI   €                     109.620,85   €            21.924,17       

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analita 
N. Referti 
(su base 
annua) 

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. 
Kits/confez. 

necessari (su 
base annua 
per i referti 
segnalati) 

Prezzo di 
listino del 

kit (iva 
esclusa) 

Percentuale 
di sconto sul 

prezzo di 
listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo 
Totale  

(su base 
annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 
referto 

(iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come si 
è addivenuti alla 
determinazione 

della consistenza 
del punto 6 

  

UNIVERSAL 
CARD 10.000 
ESR TESTS SI 195.910 

10.000 
TESTS 4,000000 € 15.000 92,67 

€ 
1.100,00000 € 4.400,00  €    0,11  

con n. 4 card da 
10.000 det. si 
fanno 40.000 test 

VES 43.000 

  

UNIVERSAL 
CARD 1.000 
ESR TESTS SI 195.901 

1.000 
TESTS 3,000000 € 1.900 94,21 € 110,00000 € 330,00  €    0,11  

con n. 3 card da 
1.000 det. si fanno 
3.000 test 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 
€ 

4.730,00   

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO     
1 2  3 4 5 6 7 

Analita Nome 
commerciale 

 

Codice prodotto Tipo 

confez. 

N. Conf. 

necessarie 
fornitura gratuita 

Specificazioni rispetto 
a come si è addivenuti 

alla determinazione 
della consistenza del 

punto 5 
KIT LATTICI 
CONTROLLO 
MODULE T 

  SI 305.300-A 30 TEST 20 GRATIS 

n. 10 confezioni annue  
necessarie per ogni 

presidio 

CONTENITORE DI 
RACCOLTA TEST 
1 

  SI195801 1 TANICA secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

CARTA TERMICA 
TEST 1   SI195800 4 ROTOLI secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

VES 

AGO A VITE 
METALLICO CON 
KIT PLASTICO DI 
SOSTITUZIONE E 
SPICILLO  

  SI195077 1 AGO secondo necessità GRATIS 

materiale di consumo 
fornito in sconto merce 
secondo le necessità 

operative 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI     

MODELLO APPARECCHIATURA QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio 

(iva 
esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi accessori 

(iva esclusa) 

Canone annuo complessivo 
(noleggio+assistenza e servizi 

accessori - iva esclusa) 
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TEST-1 
per P.O. Civitanova Marche, completo 
di interfacciamento al sistema 
gestionale del laboratorio 1   € 28.000,00 € 1.720,00 € 860,00 € 2.580,00    

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva esclusa) € 2.580,00    

 

LOTTO N. 11  
CIG 038211319F 

SISTEMA ANALITICO PER 
DETERMINAZIONE 

EMOGLOBINA GLICATA E 
VARIANTI EMOGLOBINICHE  

Operatore Economico 
aggiudicatario:  
A. MENARINI 

DIAGNOSTICS SRL 
Offerta prot. 2686/CG/MC del 

9/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
esclusi costi della sicurezza per 

interferenze una-tantum (iva esclusa) - 
€ 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 

57,79 10.972,00 53,52 54.913,52 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, 
nella misura sottostante (iva esclusa) - 

Art. 3 Disciplinare di Gara 

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa) 

     

REAGENTI E 
PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 
SPECIFICI  €                                129.975,00   €                  25.995,00       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Analita 
N. Referti 
(su base 
annua) 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

Prezzo di 
listino del kit 
(iva esclusa) 

Percentuale 
di sconto sul 

prezzo di 
listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo Totale 
(su base 

annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 

referto (iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come 
si è addivenuti 

alla 
determinazione 

della 
consistenza del 

punto 6 

ELUENTE A 31259 1000 ML 44,000000 € 414,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE B 31260 500 ML 8,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 448,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE C 31261 500 ML 44,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

ELUENTE D 31262 500 ML 22,000000 € 207,00 86,47 € 56,00000 € 1.232,00 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

Hb-
glicosilate  

-  
Varianti Hb 

7000  
- 

300 

ELUENTE H 31263 1000 ML 44,000000 € 414,00 86,47 € 56,00000 € 2.464,00 

€ 1,24 

N. Referti annui 
+ test necessari 
ad esecuzione 
QC 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) € 9.072,00   

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO       

1 2 3 4 5 6 7   
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Analita Nome 
commerciale Codice prodotto Tipo confez. 

N. Conf. 

necessarie 
fornitura gratuita 

Specificazioni rispetto a come si è 
addivenuti alla determinazione 
della consistenza del punto 5 

  

CONTROLLI 

HbA1c 
U8312 2x4x200µL  4 GRATIS 

Quantitativo calcolato per effettare 
controlli quotidianamente. 

CALIBRATORI 

HbA1c 
23385 2x2x200µL  2 GRATIS 

1 conf. di Calibratori ha durata 4.000 
tests 

CONTROLLI 

HbA2 
31713 2x2x1mL 6 GRATIS 

Quantitativo calcolato per effettare 
controlli quotidianamente. 

CALIBRATORI 

HbA2 
32342 2x2x1mL 2 GRATIS 

1 conf. di Calibratori ha durata 4.000 
tests 

CARTA 

TERMICA 
U9010 1x10 2 GRATIS 5.000 TESTS PER CONFEZIONE 

PREFILTRI 31564 1x5 3 GRATIS 2.500 TESTS PER CONFEZIONE 

Hb-glicosilate  
-  

Varianti Hb 

V.E.Q. HbA1c 25149 1 1 GRATIS 1 invio annuale con 8 esercizi 

NOTA BENE: 
La Scrivente 
provvederà a 

soddisfare 
eventuali ulteriori 

fabbisogni che 
codesta Azienda 
dovesse avere. 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone annuo 
unitario 

assistenza e 
servizi 

accessori (iva 
esclusa) 

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

     

ADAMS HA8160 1 € 33.570,00 € 916,17 € 327,22 € 1.243,39      

PC+Tastiera+Video LCD 1 € 2.479,00 
€ 67,66 € 24,16 € 91,82      

Stampante laser  1 € 800,00 € 21,83 € 7,80 € 29,63      

Gruppo UPS 1 € 2.000,00 € 54,58 € 19,49 € 74,07      

SW System MyLink 1 € 4.649,00 € 126,88 € 45,31 € 172,19      

2nd Opinion 1 € 1.500,00 € 40,94 € 14,62 € 55,56      

2nd Level 1 € 300,00 € 8,19 € 2,92 € 11,11      

Collegamento ad host 1 € 6.000,00 
€ 163,75 € 58,48 € 222,23      

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI 
(iva esclusa) € 1.900,00      

 

LOTTO N. 12  
CIG 0382115345 

SISTEMA ANALITICO PER 
ESECUZIONE ESAMI DI 

COAGULAZIONE 
 

Operatore Economico 
aggiudicatario: SIEMENS 

HEALTHCARE 
DIAGNOSTICS SRL 

Offerta prot. AB/vip S1260-
2010 20078629 del 

15/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 

PRESUNTO OFFERTO ANNUALE, 
depurato della strumentazione 

inizialmente prevista per il Laboratorio 
della S.O. di Recanati ed esclusi costi 
della sicurezza per interferenze una-

tantum (iva esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum, 

depurati da quelli 
inizialmente previsti per il 
Laboratorio della S.O. di 
Recanati (iva esclusa) - € 

IMPORTO 
QUINQUENNALE 

DELL’APPALTO IN 
AGGIUDICAZIONE, 

compresi costi della sicurezza 
per interferenze una-tantum 

(iva esclusa) - € 
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0,71 59.043,00 53,52 295.268,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, 

nella misura sottostante (iva esclusa) - Art. 
3 Disciplinare di Gara  

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)      

REAGENTI E PRODOTTI 
DIAGNOSTICI SPECIFICI   €                            322.505,00    €              64.501,00       

1 2  3 4 5  6   7 8 9 10 11 12 

Analita 

N. 
Referti 

(su 
base 

annua)  

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez.  

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

  

Prezzo 
di listino 

del kit 
(iva 

esclusa) 

Percentuale di 
sconto sul 
prezzo di 

listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 

esclusa) 

Costo Totale 
(su base 

annua - iva 
esclusa) - 

(colonna 6 x 
colonna 9) 

Costo 
Medio a 
referto 

(iva 
esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a 
come si è 

addivenuti alla 
determinazione 

della 
consistenza 
del punto 6 

PT 50.000    Innovin®   B4212-50 
 1000 

test  
  53    € 302,00  39  €              

184,00  
 €     9.752,00  0,19504 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

APTT 30.000   Pathromtin® SL  OQGS355 
 2000 

test  
 17    € 471,00  39  €             

287,00  
 €    4.879,00  0,16263 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

FIBRINOGENO - 
Clauss 7.500   Multifibren® U   OWZG235  

 500 
test  

 20    € 411,00  39  €              
251,00  

 €    5.020,00  0,66933 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

ANTITROMBINA 
III 2.500  

 Berichrom® 
Antitrombina III  

 
OWWR175  

 170 
test  

 29    € 389,00  39  €             
237,00  

 €    6.873,00  2,74920 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

D-DIMERO 2.000  
 Innovance D-
Dimero  

 OPBP035  
 160 
test  

 27    € 
2.097,00  62  €              

797,00  
 €    21.519,00  10,75950 

controlli 
richiesti, 
calibrazioni, due 
presidi 
ospedalieri 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIA GNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 
 €  

48.043,00  
  

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GE NERICO       

1 2  3 4 5  6  7 

Analita Nome 
commerciale 

 
Codice prodotto Tipo 

confez. 

N. Conf. 

necessarie  
fornitura gratuita 

 

Specificazioni rispetto a come si è 
addivenuti alla determinazione della 

consistenza del punto 5 

APTT  CaCl2     ORHO375   10x15 mL  
                                       
12   sconto merce  

Numero di determinazioni che richiedono 
il reagente per i due P.O. 

GENERICO  Rotori per BCS     OVIP152   2.520 pz.  
                                      
43    sconto merce  

Numero di determinazioni totali per i due 
P.O. 

AT III  Plasma std     ORKL175   10x1 mL  
                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (AT III) 

PT 
 PT 
Multicalibrator     OPAT035   6x1 mL  

                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (PT) 

Fibrinogeno 
 Fibrinogeno 
calibratori (1-6)    

 OQVK115   6x1 mL  
                                        
4    sconto merce  

Esigenze di calibrazione per la 
strumentazione offerta (fibrinogeno) 

GENERICO  Plasma N     ORKE415   10x1 mL  
                                      
56    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 
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GENERICO  Plasma P     OUPZ175   10x1 mL  
                                      
56    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

D-Dimero 
 Innovance D-
Dimero ctr     OPDY035   2x5x1 mL  

                                       
12    sconto merce  

Esigenze di controllo per i due P.O. e per 
3 analizzatori 

GENERICO  Inattivatore     OWZC395   10x15 mL  
                                      
46    sconto merce  Numero di analizzatori forniti/test richiesti 

GENERICO  Terralin     181621   2 L  
                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO  Cleaner SCS     OQUB18   6x5 mL  
                                       
10    sconto merce  Numero di analizzatori forniti/test richiesti 

GENERICO 
 Coppette da 
4mL    

 OVIS312  
 500 pz.  

                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO 
 Toner 
stampante    9999  1 pz.  

                                        
2    sconto merce  1 conf. per ogni P.O. 

GENERICO 
 Carta formato 
A4     1453759(187057)   5x500 fogli  

                                        
4    sconto merce  2 conf. per ogni P.O. 

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASS ISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 

APPARECCHIATURA 
QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 

unitario 

Canone 
annuo 

unitario 
noleggio (iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 

unitario 
assistenza e 

servizi 
accessori 

(iva esclusa) 

 

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

    

BCS XP 2    €        53.000,00   €    3.000,00   €   2.500,00     €  11.000,00      

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSIST ENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva 
esclusa)    €  11.000,00      

 

LOTTO N. 14  
CIG 0382119691 

SISTEMA 
ANALITICO 

PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER 

EPATITE 
 

Operatore Economico 
aggiudicatario: 

 ORTHO CLINICAL 
DIAGNOSTICS - DIVISIONE 
DI JOHNSON & JOHNSON 

MEDICAL SPA 
Offerta prot. 1005192 del 

14/06/2010 

Ribasso % offerto 

 
PREZZO COMPLESSIVO 
PRESUNTO OFFERTO 
ANNUALE, esclusi costi 

della sicurezza per 
interferenze una-tantum (iva 

esclusa) - € 

Costi della sicurezza per 
interferenze una-tantum (iva 

esclusa) - € 

IMPORTO QUINQUENNALE 
DELL’APPALTO IN 

AGGIUDICAZIONE, compresi 
costi della sicurezza per 

interferenze una-tantum (iva 
esclusa) - € 

2,50 74.400,00 53,52 372.053,52 

 

Importo a base d’asta dell’appalto 
QUINQUENNALE, soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva esclusa) - Art. 3 

Disciplinare di Gara  

Importo a base d’asta 
dell’appalto ANNUALE, 
soggetto a ribasso, nella 
misura sottostante (iva 

esclusa)     REAGENTI E 

PRODOTTI 

DIAGNOSTICI 

SPECIFICI  

 
 

   €                        381.526,10   
 

 €              76.305,22      

1 2  3 4 5  6   7 8 9 10 11 12 

Analita 

N. 
Referti 
(su 
base 
annua) 

 

Nome 
commerciale 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

 

N. 
Kits/confez. 
necessari 
(su base 

annua per i 
referti 

segnalati) 

  

Prezzo 
di listino 
del kit 
(iva 

esclusa) 

Percentuale 
di sconto 
sul prezzo 
di listino 

Costo 
unitario 
scontato 
Kit (iva 
esclusa) 

Costo 
Totale (su 
base annua 

- iva 
esclusa) - 
(colonna 6 
x colonna 

9) 

Costo 
Medio a 
referto 
(iva 

esclusa) 

Specificazioni 
rispetto a come 
si è addivenuti 

alla 
determinazione 

della 
consistenza del 

punto 6 
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HBsAg ES  100 
Test 6802131 100 test   62,000000   € 404,00 62,871% 

€ 
150,00000 € 9.300,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B HBsAg 6200   

HBsAg ES  100 
Test 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 6802131 100 test   1,000000   € 404,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,50 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI-
HBs 100 T 1787753 100 test   21,000000   € 635,00 68,504% 

€ 
200,00000 € 4.200,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HBsAg 2100   

VITROS ECi ANTI-
HBs 100 T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1787753 100 test   1,000000   € 635,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBC 100 TEST 8496812 100 test   20,000000   € 635,00 68,504% 

€ 
200,00000 € 4.000,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HB Core 2000   

VITROS ECi ANTI 
HBC 100 TEST 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 8496812 100 test   1,000000   € 635,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 
n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBC/IgM  52 T 8577413 52 test   20,000000   € 412,88 74,811% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua/test a 
confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HB Core 
IgM 1000   

VITROS ECi ANTI 
HBC/IgM  52 T 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8577413 52 test   0,000000   € 412,88 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi 
HBeAg 52TEST 8211880 52 test   20,000000   € 361,92 71,264% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B HbeAg 1000   

VITROS ECi 
HBeAg 52TEST 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8211880 52 test   0,000000   € 361,92 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HBe 52 TEST 8864860 52 test   20,000000   € 361,92 71,264% 

€ 
104,00000 € 2.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
B Anti HBe 1000   

VITROS ECi ANTI 
HBe 52 TEST 
(le confezioni 
offerte sono 
sufficienti per 
eseguire anche 
calibrazioni e 
controlli) 8864860 52 test   0,000000   € 361,92 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,08 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

VIRUS EPATITE 
C HCV Anticorpi 7000   

VITROS ECi ANTI 
HCV 100 T 1318450 100 test   70,000000   € 600,00 58,333% 

€ 
250,00000 € 17.500,00 

€ 2,50 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 
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VITROS ECi ANTI 
HCV 100 T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1318450 100 test   1,000000   € 600,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  

VITROS ECI 
ANTI-HIV 1+2 
100T 1241850 100 test   55,000000   € 566,00 64,664% 

€ 
200,00000 € 11.000,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS HIV 1-2 
Anticorpi 5500   

VITROS ECI 
ANTI-HIV 1+2 
100T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 1241850 100 test   1,000000   € 566,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 2,00 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  

VITROS ECI  
ANTI-HAV TOT. 
100T 6801461 100 test   6,000000   € 642,00 71,963% 

€ 
180,00000 € 1.080,00 

numero referti su 
base annua/test a 
confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
A anti-Epatite A 600   

VITROS ECI  
ANTI-HAV TOT. 
100T 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 6801461 100 test   1,000000   € 642,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,80 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

  
VITROS ECi ANTI 
HAV/IgM 100 T. 8450124 100 test   6,000000   € 795,00 77,358% 

€ 
180,00000 € 1.080,00 

numero referti su 
base annua 
/test a confezione, 
considerata la 
stabilità. 

VIRUS EPATITE 
A anti- Epatite 
A IgM 600   

VITROS ECi ANTI 
HAV/IgM 100 T. 
(confezioni 
necessarie per 
eseguire 
calibrazioni e 
controlli) 8450124 100 test   1,000000   € 795,00 100,000% € 0,00000 € 0,00 

€ 1,80 

n. punti di 
calibrazione x 
numero di 
calibrazioni annuali + 
numero di livelli di 
controllo x numero 
calibrazioni annuali 

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE REAGENTI E PRODOTTI DIAGNOSTICI SPECIFICI (iva esclusa) 

€ 
54.400,00  

CALIBRATORI, CONTROLLI ED OGNI ALTRO CONSUMABILE GENERICO       

1 2  3 4 5  6  7 

Analita Nome commerciale 

 

Codice 
prodotto 

Tipo 
confez. 

N. Conf. 
necessarie 

 

fornitura gratuita 

 

Specificazioni rispetto 
a come si è addivenuti 
alla determinazione 
della consistenza del 

punto 5 

CALIBRATORE CALIBRATORE HBsAG  ES   6802132 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECIANTI-HIV1+2CALIBRAT.   1700863 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HCV CAL.1x1   1940667 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  
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CALIBRATORE VITROS ECi ANTI-HBs CALIBR.1x3   1524693 
1 X 3 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HBCCALIBRATORS   1256494 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROSECiANTIHBcIgMMCALIBRATOR   1100387 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROSECiANTIHAVIgMCALIBRATORS   1372101 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi HBeAg CALIBRATORS   1914498 
3 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ECi ANTI HBe CALIBRAT.   1523984 
3 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CALIBRATORE VITROS ANTI-HAV TOTAL CALIBRAT   6801462 
1 X 1 

LIVELLO 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 
volumi di calibrazione 
disponibili in ogni 
confezione, alla stabilità 
delle calibrazioni (lotto 
dipendente 28 gg.).  

CONTROLLO VITROS ECi HBsAg CONTROLS 3x2   6800598 
3 X 2 

LIVELLI 
2   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECI ANTI-HIV 1+2 CONTR.   6800586 
3 X 3 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HCV CONTR.3x2   6800731 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI-HBs CONTR.3x3   6800389 
3 X 3 

LIVELLI 
2   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi ANTI HBc CTR 3X2   6800836 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS Eci ANTI HBC/IGM CTR3X2   6800834 
3 X 2 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  
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CONTROLLO VITROS ECi ANTI HAVIGM CTR 3X2   6800835 
3 X 2 

LIVELLI 
6   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ECi HBe/ANTI HBe CONTR.   6800837 
2 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONTROLLO VITROS ANTI-HAV TOTAL CONTROL.   6801463 
3 X 2 

LIVELLI 
4   GRATIS 

 

N° kit calcolato in base al 
tipo di confezione, ai 

volumi di controllo 
disponibili in ogni 
confezione ed alla 

stabilità del controllo.  

CONSUMABILE VERSA TIPS 1000   6801715 1000 PZ. 10   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 
test eseguiti per ogni 

campione.  

CONSUMABILE VITROS SOLID WASTE CONTAINER   6800355 10 PZ. 3   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS ECi ABSORSION FILTER   6800100 1 PZ. 6   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS SIGNAL REAGENT PER 400T   1072693 400 TEST 68   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

CONSUMABILE VITROS UNIV.WASH REAGENT 2X5L   8389793 2 X 5 LITRI 34   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

CONSUMABILE VITROS MAINTENANCE PACK   1831312 2 PZ. 2   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 

funzione della periodicità 
di sostituzione sulla 

strumentazione offerta.  

CONSUMABILE VITROS ECi CONFEZ.DIL.B 100 T.   8321200 100 TEST 9   GRATIS 

 

Numero confezioni 
necessarie calcolato in 
funzione del numero di 

test eseguiti.  

STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO (locazione), RELATIVA ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI       

MODELLO 
APPARECCHIATURA 

QUANTITA' 

 

prezzo di 
listino\valore 
commerciale 
unitario 

Canone 
annuo 
unitario 
noleggio 
(iva 

esclusa) 

Canone 
annuo 
unitario 
assistenza 
e servizi 
accessori 

(iva 
esclusa)  

Canone annuo 
complessivo 

(noleggio+assistenza 
e servizi accessori - 

iva esclusa) 

    

VITROS ECiQ System 

(cod. 1922814)  1   € 134.000,00 € 12.500,00 € 7.500,00   € 20.000,00     

IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE CANONI NOLEGGIO, ASSISTENZA E SERVIZI ACCESSORI (iva 
esclusa)   € 20.000,00     

 
•••• DI REVOCARE  la procedura di selezione del contraente, nella forma della Procedura Ristretta, per i soli 

seguenti lotti: LOTTO N. 4  SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI ELETTROFORESI 
PROTEICHE - CIG 038209746A e LOTTO N. 10 SISTEMA ANALITICO PER L’ESECUZIONE DI 
TESTS DI SIEROLOGIA 2 - CIG 0382111FF4, per mutamento della situazione di fatto, in quanto “In 
merito alla riorganizzazione dei Laboratori Analisi AV3 che prevede l’eliminazione dei doppi settori escluso 
le specialità di base (ematologia, immunochimica, urine, coagulazione) i lotti n. 4 (Elettroforesi) e n. 10 
(Sierologia 2) non verranno finalizzati poiché le componenti monoclonali (già da ora) e le elettroforesi (a 
breve) verranno eseguite presso il settore proteine del laboratorio di Macerata; così pure la maggior parte 
dei tests del lotto 10 già da oggi vengono eseguiti al laboratorio di Macerata con un ulteriore possibile 
sviluppo. Questa Riorganizzazione fa parte del Piano Sanitario Regionale”; 
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•••• DI DISPORRE che i contratti per i lotti aggiudicati e con i relativi operatori economici aggiudicatari si 
stipulino, ai sensi del novellato art. 11, comma 13, del D.Lgs 163/2006, mediante scrittura privata, con 
sottoscrizione di contratto di compravendita che richiami le già sottoscritte condizioni contrattuali, facendo 
presente che per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alle norme del Codice Civile, del 
Capitolato Generale e delle leggi speciali vigenti in materia, con espressa DELEGA  al Direttore dell’Area 
Vasta 3 di Macerata, a sottoscrivere il contratto medesimo in nome e per conto del Direttore Generale in 
qualità di legale rappresentate dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche; 

 
•••• DI RICHIEDERE , qualora non già richiesto, al soggetto aggiudicatario ed al concorrente che segue in 

graduatoria, per ogni lotto, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso 
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

 
• DI RICHIEDERE  al soggetto aggiudicatario, ove e in quanto previsto dalla legislazione speciale vigente in 

materia per ogni singolo appalto, la presentazione di quanto segue: 
- equipollente documento sostitutivo del Certificato della Camera di Commercio Industria o Artigianato, 

tenuto conto dell’entrata in vigore dell’art.15 della Legge 183 del 12/11/2011 (ove necessario);  
- modello GAP compilato nella parte di propria spettanza (ove necessario);  
- dati utili ai fini della richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); 

 
•••• DI DISPORRE i necessari controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200, delle dichiarazioni sostitutive 

di cui agli articoli 46 e 47 dello stesso Decreto;  
 
• DI RICHIEDERE  ad ogni soggetto appaltatore la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% 

dell’importo contrattuale presunto; 
 
• DI PRENDERE ATTO  che il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti per l’appalto “Fornitura in “service” di 

sistemi analitici completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso il 
Laboratorio di Analisi dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5   
SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA 
ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - 
CIG 038211319F; LOTTO N. 12  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI 
COAGULAZIONE – CIG 0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691; sarà la Dott.ssa Clelia Perfetti; 

 
•••• DI INVIARE E PUBBLICARE , ove e in quanto previsto dal D.Lgs 163/06 per l’appalto in specie, un 

avviso sui risultati della procedura di affidamento, come segue: 
- sulla Gazzetta delle Comunità europee (G.U.U.E.), senza oneri; 
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), a pagamento, con oneri a carico della 

stazione appaltante pari a circa € 800,00 (iva inclusa), da imputarsi al Conto Economico: 0521030201 
“Pubblicità e inserzioni”; 

- su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale, a pagamento, 
con oneri a carico della stazione appaltante pari a circa € 1.700,00 (iva inclusa), da imputarsi al Conto 
Economico: 0521030201 “Pubblicità e inserzioni”; 

- sul “profilo di committente” della stazione appaltante;  
- all’albo della stazione appaltante;   
- sito informatico del Ministero delle Infrastrutture; 
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (B.U.R.M.), senza oneri;  
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•••• DI DARE ATTO  che a seguito del sostenimento della maggiore spesa di € 3,577,57 da sostenersi sul Conto 
Economico 0511020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”, per le motivazioni indicate nel 
documento istruttorio, si provveda a compensare la stessa mediante diminuzione del budget 2013 per il 
Conto economico 0501060101 “Materiali diagnostici e prodotti chimici”, per pari importo di € 3,577,57, in 
quanto res0 possibile dalle economie che si realizzeranno a seguito dell’esecuzione dei nuovi contratti di 
appalto derivanti dall’aggiudicazione dei lotti 5, 11, 12, 14; 

 
• DI DARE ATTO  che la spesa presunta quinquennale per l’appalto “Fornitura in “service” di sistemi 

analitici completi (diagnostici – strumentazione - servizi accessori) per esami effettuati presso i Laboratori di 
Analisi dell’Area Vasta 3 di Civitanova Marche e Recanati” – per i soli seguenti lotti: LOTTO N. 5   
SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE VES - CIG 03821006E3; LOTTO N. 11 SISTEMA 
ANALITICO PER DETERMINAZIONE EMOGLOBINA GLICATA E VARIANTI EMOGLOBINICHE - 
CIG 038211319F; LOTTO N. 12  SISTEMA ANALITICO PER ESECUZIONE ESAMI DI 
COAGULAZIONE - CIG 0382115345; LOTTO N. 14 SISTEMA ANALITICO PER ESAMI DI 
SIEROLOGIA PER EPATITE - CIG 0382119691, pari complessivamente a € 918.195,29, che inizierà la sua 
esecuzione presumibilmente a partire dal 01/12/2013, pari a circa:  

€ 703.541,29 

(IVA 21% inclusa), sarà imputata, pro-
quota, al Conto Economico 0501060101 – 
Materiali diagnostici e prodotti chimici;   

ANNO IMPORTO PRESUNTO MESI 
APPALTO 
PRESUNTI 

2013 11.980,41 1 
2014 140.656,45 12 
2015 140.656,45 12 
2016 140.656,45 12 
2017 140.656,45 12 
2018 128.935,08 11 

€ 214.654,00 

(IVA 21% inclusa), sarà imputata, pro-
quota, al Conto Economico 0511020105 – 
Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie;   

ANNO IMPORTO PRESUNTO MESI 
APPALTO 
PRESUNTI 

2013 3.577,57 1 
2014 42.930,80 12 
2015 42.930,80 12 
2016 42.930,80 12 
2017 42.930,80 12 
2018 39.353,23 11 

e che la spesa per l’anno 2013, pari a circa € 15.557,98, ha l’effettiva disponibilità economica all’interno del 
budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta 3 con determina ASUR/DG n. 275 del 
10/04/2013, mentre per gli anni 2014/2015/2016/2017/2018 la spesa, pari a circa € 902.637,31, sarà coerente 
ed economicamente compatibile con i budget che verranno negoziati ed assegnati;  
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•••• DI TRASMETTERE  il presente atto al Servizio Controllo di Gestione presso l’Area Vasta 3 di Civitanova 
Marche per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3 bis del novellato 
art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge; 

 
•••• DI TRASMETTERE  il presente atto all’Osservatorio Regionale sugli appalti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 902 del 03/07/2008; 
 
• DI DARE ATTO  che la presente determina non è  sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 

412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;  
 
• DI DARE ATTO , ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina si 

provvede all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di forniture; 
 
• DI TRASMETTERE  il presente atto al Collegio Sindacale dell'A.S.U.R. per i provvedimenti di competenza 

ai sensi dell’art. 17 - comma III° - della L.R. 26/96. 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria amm.va   Il Responsabile del Procedimento 
         Dott.ssa Cristina Testella            Dott. Alberto Bonfigli 

 
 
 
 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO AREA VASTA 3 

Si attesta che la spesa derivante dall’adozione del presente atto per l’anno 2013 ha l’effettiva disponibilità 

economica all’interno del budget per come provvisoriamente assegnato all’Area Vasta con determina ASUR/DG 

n. 275 del 10/04/2013; per gli anni 2014/2015/2016/2017/2018  sarà coerente ed economicamente compatibile 

con il budget che verrà negoziato ed assegnato. 

 
Il Dirigente del Controllo di Gestione   Il Dirigente Resp.le del Servizio Bilancio 
      (Dr. Paolo Gubbinelli)                            (Dr.ssa Lucia Eusebi) 

 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Acquisti e Logistica 

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del 

presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 

 

    Il Funzionario              Il Responsabile  
U.O.C. Acquisti  e Logistica A.V. 3      U.O.C. Acquisti e Logistica A.V. 3 
     incaricato c/o sede distaccata            Dott. Massimiliano Carpineti 
          di Civitanova Marche 
          Dott. Alberto Bonfigli 
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