
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N. 75/AV1 DEL 23/01/2017

Oggetto: [ACQUISTO NUOVI SISTEMI ANALITICI U.O.C. DIAGNOSTICA DI
LABORATORIO URBINO AD INTEGRAZIONE PANNELLO PROTEICO ESISTENTE]

IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -

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 dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la
copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

Ø di affidare la fornitura del progetto di integrazione e introduzione di nuovi test al
pannello proteico già esistente della U.O.C. Diagnostica di laboratorio Urbino ,
come dettagliato nella parte istruttoria, alla ditta Sebia.

Ø di imputare il costo presunto annuo di Euro 10.820 (IVA esclusa) , pari a Euro
13.200,40 (IVA compresa) sul conto n. 05.01.06.01.01 ( Materiali diagnostici e
Prodotti chimici) del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1 esercizio
2017;

Ø di dare atto che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget
provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 1 di Fano;

Ø di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ai sensi
dell'art. 4 della
legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.ed è efficace dal giorno di

pubblicazio
ne nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6

L.R. n.
36/2013;

Ø di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo
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La presente determina consta di n. 21 pagine, di cui n. 18 pagine di allegati, quale parte
integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento
— Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente „Interventi urgenti in materia di finanza pubblica„

— L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente „Riordino del servizio sanitario regionale„

— L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente ”Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale„
• Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005 concernente „Art. 3, comma 2, della Legge regionale 13/2003.

Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)„

— Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente „Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture„.

Motivazione:

Con nota prot. 545192 del 06/12/2016 (che si allega) il Dirigente Responsabile
dell'U.O.C. Diagnostica di Laboratorio Urbino dell' Area Vasta 1, nell'ottica del
mantenimento dell'offerta per l'utenza sia interna che esterna e del miglioramento del
servizio offerto, ha comunicato la necessità di integrazione e introduzione di nuovi test da
aggiungere al pannello proteico già esistente (Elettroforesi, dosaggio immunoglobuline
etc.), quali immunofissazione siero, immunofissazione urine, K/L free ratio e dosaggio
crioglobuline.
Nella citata nota viene messo in evidenza che:

- allo stato attuale, i suddetti test, per tutti i distretti AV1, vengono inviati in service
a strutture ospedaliere esterne, con l'impegno economico previsto dalle tariffe
imposte, con notevoli problematiche relative alla logistica, alla conservazione dei
campioni e ai non brevi tempi di refertazione .

- la richiesta dei test sopra citati è notevolmente aumentata e che l'esecuzione degli
stessi permetterebbe di rendere obsoleta l'attuale determinazione della proteina di
Bence Jones, ora eseguita con tecnica poco specifica e sensibile.

- l'introduzione dei suddetti esami nella routine analitica della U.O.C. di Laboratorio
Urbino è finalizzata al contenimento della spesa attualmente sostenuta e a una
notevole standardizzazione dei processi.

Si è proceduto a richiedere alla ditta Sebia un'offerta tecnica ed economica per la
fornitura dei sistemi diagnostici sopra indicati. E' pervenuta l'allegata offerta in cui risulta
proposto il costo dei soli reagenti in quanto la strumentazione dedicata verrà fornita ad
uso gratuito.
Sulla proposta è stato espresso l'allegato parere favorevole di congruità, sia dal punto di
vista tecnico che da quello economico, dal Direttore di Laboratorio Analisi.
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Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

Ø di affidare la fornitura del progetto di integrazione e introduzione di nuovi test al
pannello proteico già esistente della U.O.C. Diagnostica di laboratorio Urbino ,
come dettagliato nella parte istruttoria, alla ditta Sebia.

Ø di imputare il costo presunto annuo di Euro 10.820 (IVA esclusa) , pari a Euro
13.200,40 (IVA compresa) sul conto n. 05.01.06.01.01 ( Materiali diagnostici e
Prodotti chimici) del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1 esercizio
2017;

Ø di dare atto che il costo di cui sopra troverà copertura nel budget
provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 1 di Fano;

Ø di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ai sensi
dell'art. 4 della
legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.ed è efficace dal giorno di

pubblicazio
ne nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6

L.R. n.
36/2013;

Ø di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R.
26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Massimo Ricci

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

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 di Area
Vasta.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA

Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli
oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2017,
provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 1 con nota DGRM nr. 1640/2016.

Il Dirigente U.O. Controllo di Gestione AV1 Il Dirigente U.O. Contabilità e
Bilancio

Dott.ssa Anna Olivetti Dott.ssa Laura
Cardinali
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- ALLEGATI -

In formato cartaceo

• Nota del Dirigente U.O.C Diagnostica di Laboratorio Urbino: richiesta + offerta
economica + proposta tecnica ditta Sebia

• Nota del Dirigente U.O.C Diagnostica di Laboratorio Urbino: parere congruità
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