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Oggetto: Gara  telematica  mediante  Procedura  negoziata  con  utilizzo  della  piattaforma  M.E.P.A.  per
affidamento della fornitura biennale di Kit per la determinazione di Catene leggere libere tipo Kappa e
tipo Lamba per la UOC di Patologia Clinica (GIG n. ZF02A66086)  Revoca


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


PREMESSO CHE 
- il  Direttore della UOC di Patologia Clinica, Dott.  Arnolfo Petruzziello, con nota Prot. gen. n.
26659 del 10/10/2019 (allegato n.1) ha richiesto la fornitura biennale di n. 10 Kit (100 test) per la
determinazione delle catene leggere libere tipo Kappa (fluido cerebrospinale) e di n.10 Kit (100
test) per la determinazione delle catene leggere libere tipo Lamba (fluido cerebrospinale); 
- il Direttore della Farmacia Ospedaliera, Dott.ssa Anna Dello Stritto, ha validato la richiesta in
parola,  suggerendo  di  “provvedere……all’acquisto  tramite  manifestazione  con più  ditte”,  come
emerge dall’annotazione apposta dalla stessa in calce alla predetta nota; 
- questa Direzione, al fine di individuare gli operatori economici in grado di fornire i prodotti in
questione,  ha  espletato  -  tramite  avviso  volontario  per  la  trasparenza  ex ante   (allegato  n.2)
divulgato sul sito istituzionale -  specifica indagine di mercato, avendo individuato ex se una sola
Ditta e, precisamente, la BINDING SITE ITALIA Srl., 
- entro il termine prescritto per la presentazione delle manifestazioni di interesse (25/10/2019 – ore
12.00),  sono pervenute  n.4  candidature  e,  precisamente,  quelle  delle  Ditte  SEBA ITALIA Srl.,
TEMA RICERCA Srl., SIEMENS HEALTHCARE Srl., BETA DIAGNOSTICIS Sas.; 
-in  data  29/10/2019 la  scrivente,  quale  R.U.P.,  ha  avviato  -  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma
M.E.P.A. - una gara telematica ex art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.  mediante procedura negoziata
(CIG. n. ZF02A66086) per l’affidamento biennale della fornitura in questione, da aggiudicarsi con
il criterio del prezzo più basso, per l’importo complessivo presunto annuo di € 16.840,00 oltre Iva; 
- in pari data sono stati inoltrati appositi inviti di partecipazione alla gara alle Ditte candidatesi,
oltreché alla BINDING SITE ITALIA Srl., previamente individuata, fissando quale termine per la
presentazione delle offerte il 04/11/2019 (ore 18.00),
- pendente il termine per la presentazione delle offerte, la Ditta SIEMENS HEALTHCARE Srl.
(allegato  n.3)  ha  comunicato  a  questa  UOC  di  non  poter  produrre  offerta,  attesa  la  mancata
inclusione nel proprio listino della tipologia di confezionamento richiesto; 
- che entro il suddetto termine prescritto sono pervenute n.2 offerte e, precisamente, quelle delle
Ditte BINDING SITE ITALIA Srl. (trattativa n. 1090811) e TEMA RICERCA Srl.( trattativa n.
1090801), come emerge dalla consultazione della piattaforma informatica di pertinenza; 


RILEVATO CHE 
- il Direttore della UOC Patologia Clinica, su richiesta della scrivente (stralcio della richiesta del
07/11/2019 – allegato n.4), ha comunicato di ritenere preferibile la proposta tecnica formulata dalla
Ditta BINDING SITE ITALIA Srl., evidenziando che “ la possibilità di utilizzo di una piattaforma
strumentale dedicata  è sicuramente elemento preferenziale”(allegato n.5) ; 
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- la UOC Provveditorato – Economato ha riesaminato gli  atti di gara, riscontrando nell’oggetto
dell’acquisizione in  parola  non è stato previsto l’utilizzo a titolo oneroso della  strumentazione,
dandone necessaria e preliminare evidenza per le vie brevi al precitato Direttore;
-  la medesima scrivente, con nota del 25/11/2019 (allegato n. 6) ha anche formalmente comunicato
a detto Direttore l’impossibilità di procedere all’aggiudicazione della procedura de qua, ove l’uso
della strumentazione fosse ritenuto  “…indispensabile per l’esecuzione degli esami …..”  richiesti,
stante l’esigenza di non alterare ex post le regole della libera concorrenza;  
- che con nota del 12/12/2019, il Dott. Petruzziello ha rappresentato al Provveditorato (allegato n.7)
di ritenere “….indispensabile l’acquisizione di strumentazione specifica…….”, allo stato non in uso
presso la Patologia Clinica, chiedendo contempo la revoca della gara telematica in corso ed avviare
una nuova e diversa procedura; 


DATO ATTO CHE il Dott. Petruzziello, con la stessa nota, ha anche elencato le caratteristiche
tecniche dell’apparecchiatura da includere nella nuova gara telematica; 


       CONSIDERATO CHE 
    la gara telematica in corso sulla piattaforma MEPA (CIG n. ZF02A66086) comprendeva 
     solo la fornitura biennale sopra indicata e non anche l’utilizzo di una correlata apparecchiatura;
- in corso di gara è sopravvenuta, come innanzi esplicitato, l’esigenza di disporre da parte


della UOC di Patologia Clinica di apposita strumentazione per l’esecuzione dei test in 
questione;


- essendo mutata la situazione di fatto, occorre revocare ex art. 21 quinques della L. n.241/1990 e smi.
la  gara  telematica  in  itinere e  ripetere  la  procedura  in  conformità  delle  effettive  sopravvenute
esigenze operative della UOC di Patologia Clinica;


- ATTESTATO  CHE la  presente  proposta  di  determinazione  è  formulata  previa  istruttoria  ed
estensione  conformi  alla  normativa  legislativa  vigente  in  materia  e  può  essere  pubblicata
integralmente; 


   DETERMINA  
per i motivi espressi in narrativa di:


    I  - PROCEDERE  a revocare, attese le motivazioni innanzi esposte, qui richiamate e trascritte,  
    la gara telematica in corso sulla piattaforma MEPA  (CIG n. ZF02A66086) concernente la sola 
    fornitura biennale di Kit per la determinazione di Catene leggere libere tipo Kappa e tipo Lamba;
    II – ESPLETARE una nuova gara telematica, oltreché per la fornitura sopra indicata, anche per
   “…l’acquisizione di specifica strumentazione”, come richiesta dal Direttore della UOC Patologia Clinica; 
     III – NOTIFICARE copia del presente provvedimento alle summenzionate Ditte concorrenti; 
    IV - TRASMETTERE copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge, e 
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   alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Farmacia Ospedaliera, Patologia Clinica, 
IV - PUBBLICARE integralmente la presente determinazione.


      
U.O.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


                                                                                     IL DIRETTORE
                                                                                     DOTT. SSA ANTONIETTA COSTANTINI
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Elenco firmatari


Determina Dirigenziale N. 720 del 18/12/2019
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Gara telematica mediante Procedura negoziata con utilizzo della piattaforma M.E.P.A. per affidamento
della fornitura biennale di Kit per la determinazione di Catene leggere libere tipo Kappa e tipo Lamba
per la UOC di Patologia Clinica (GIG n. ZF02A66086)
 Revoca


Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 18/12/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


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