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DECRETO n. 179 del 04/04/2018
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 636 del 20.12.2013 sono state approvate le 
risultanze di gara aggregata, condotta dall’Azienda Ospedaliera “C. Poma” di 
Mantova (ora ASST di Mantova), per l’affidamento della fornitura di strumenti 
analitici completi per l’esecuzione dei Test di conferma HIV1/HIV2 per il Laboratorio 
di Sanità Pubblica, per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2017, per un importo di          
€ 16.592,00 (IVA compresa); 
Evidenziato che la ditta affidataria Fujirebio Italia SRL di Pomezia (RM) aveva 
presentato un’offerta annuale di € 3.400,00 (IVA esclusa), pari ad € 4.140,00 (IVA 
compresa) di cui € 2.500,00 (IVA esclusa) per fornitura di reagenti, € 450,00 (IVA 
esclusa) per locazione strumentazione e € 450,00 (IVA esclusa) per servizio di 
assistenza tecnica e manutenzione; 
Dato atto che con mail del 05.01.2018, agli atti, sono state richieste all’ASST di 
Mantova informazioni in merito all’espletamento della nuova gara aggregata; 
Evidenziato che con mail del 12.02.2018, agli atti, l’ASST di Mantova ha comunicato 
di aver proceduto, con Deliberazione n. 1370 del 13.12.2017, al rinnovo del rapporto 
contrattuale con la Ditta Fujirebio Italia SRL per un periodo di due anni, a decorrere 
dal 01.01.2018 fino al 31.12.2019; 
Precisato che il rinnovo biennale della fornitura in oggetto era previsto nel Bando di 
gara e all’art. 2 del Capitolato Speciale di Fornitura redatti dall’Azienda Capofila; 
Vista la nota prot. n. 0016328/18 del 14.02.2018, con la quale il Direttore del 
Laboratorio di Sanità Pubblica ha espresso parere favorevole al rinnovo del contratto 
in essere, confermando il fabbisogno annuale di n. 5 Kit di reagenti; 
Atteso che con nota prot. n. 0016668/18 del 14.02.2018 si è provveduto a 
comunicare alla ditta Fujirebio Italia SRL l’intenzione di avvalersi del rinnovo del 
contratto di fornitura, fino al 31.12.2019; 
Considerato che la Ditta interpellata ha formalizzato con nota prot. n. 0022076/18 
del 02.03.2018 la propria disponibilità a rinnovare il contratto, proponendo le 
seguenti migliorie delle condizioni di fornitura vigente: 
- riduzione del prezzo a confezione del prodotto “Innolia HIV I/II Score cod. 80540 

CND 1215911, repertorio W0105030403 kit da 20 test, da € 500,00 (IVA esclusa) 
ad € 475,00 (IVA esclusa);  

- azzeramento del canone di locazione annuale, a decorrere dal 01.03.2018, dello 
strumento Autolia 48 cod 80629, pari a € 450,00 (IVA esclusa); 

- conferma del canone di assistenza tecnica e manutenzione preventiva e correttiva 
dello strumento Autolia 48 cod 80629 pari a € 450,00 (IVA esclusa); 

Evidenziato che le suddette migliorie consentiranno un risparmio annuale di € 575,00 
(IVA esclusa), pari a € 701,50 (IVA compresa), di cui € 125,00 (iva esclusa) per 
acquisto n. 5 KIT ed € 450,00 (IVA esclusa) canone di locazione, rispetto alle 
precedenti condizioni contrattuali; 
Ritenuto di procedere al rinnovo del contratto, già formalizzato con Decreto D.G. ASL 
n. 636 del 20.12.2013 e scaduto in data 31.12.2017, con la Ditta Fujirebio SRL di 
Pomezia (Roma) per la fornitura di un sistema analitico completo per l’esecuzione dei 
test di conferma HIV1/HIV2 per il periodo, dal 01.01.2018 – 31.12.2019, per un 
importo di € 5.725,00 (IVA esclusa), € 6.984,50 (IVA compresa); 
Precisato che nel periodo dal 01.01.2018 sino alla data di approvazione del presente 
atto, non sono stati effettuati ordinativi relativi alla fornitura in oggetto; pertanto gli 
unici costi del periodo in esame riguardano il rateo di noleggio impianti e di 
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manutenzione, ammontanti a € 75,00 (IVA esclusa) per ciascun servizio, pari a         
€ 150,00 (IVA esclusa) corrispondenti ad € 183,00 (IVA compresa); 
Ritenuto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, di 
confermare la Dott.ssa Elena Grassi, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto del Direttore Generale n. 714 del 15.12.2017; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di procedere al rinnovo del contratto, già formalizzato con Decreto D.G. ASL n. 
636 del 20.12.2013 e scaduto in data 31.12.2017, con la Ditta Fujirebio SRL di 
Pomezia (Roma) per la fornitura di un sistema analitico completo per 
l’esecuzione dei test di conferma HIV1/HIV2 per il periodo 01.01.2018 – 
31.12.2019, per un importo di 5.725,00 (IVA esclusa), pari a € 6.984,50 (IVA 
compresa); 

b) di prendere atto che nel periodo dal 01.01.2018 sino alla data di approvazione 
del presente provvedimento, non sono stati effettuati ordinativi relativi alla 
fornitura in oggetto; pertanto gli unici costi del periodo in esame riguardano il 
rateo di noleggio impianti e di manutenzione, ammontanti a € 75,00 (IVA 
esclusa) per ciascun servizio, pari a € 150,00 (IVA esclusa) corrispondenti ad € 
183,00 (IVA compresa); 

c) di dare atto che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 5.725,00 (IVA esclusa), pari a € 6.894,50 (IVA compresa) 
omnicomprensivi), troverà riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio 
Sanitario, per gli anni 2018/2019, come segue: 
- per € 2.897,50 (omnicomprensivi), al conto “Disp. med. Diagn. in vitro” cod. 

4001410 che sarà gestito con il programma di spesa n. 75/2018; 
- per € 91,50 (omnicomprensivi), al conto “Canoni noleggio attrez sanitarie” 

cod 4803200 che sarà gestito con il programma di spesa n. 35/2018; 
- per € 549,00 (omnicomprensivi), al conto “Manutenzione ordinaria 

attrezzature sanitarie” cod 4503200 che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 36/2018; 

- per € 2.897,50 (omnicomprensivi), al conto “Disp. med. Diagn. in vitro” cod. 
4001410 che sarà gestito con il programma di spesa n. 75/2019; 

- per € 549,00 (omnicomprensivi), al conto “Manutenzione ordinaria 
attrezzature sanitarie” cod 4503200 che sarà gestito con il programma di 
spesa n. 36/2019; 

d) di nominare la Dott.ssa Elena Grassi, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, che provvederà alla verifica e al monitoraggio della spesa; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 
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f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 

on-line – sezione Pubblicità Legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009, e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella  


